
Spazio riservato all’Ufficio Protocollo Marca da bollo 16,00 

 
Città di Sala Consilina 

Provincia di Salerno  
 
 
 

Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
 del Comune di SALA CONSILINA 

Settore  Urbanistica 
 

OGGETTO: Richiesta certificato di destinazione urbanistica 
Il/Ia Sottoscritto/a: 

R
IC

H
IE

D
EN

TE
 

 

Nominativo  Nato a  il  
Residente in  Prov.    C.A.P.    

Via/Piazza    N°  
Telefono    Cell.  e-mail:    
C.F./P. IVA  

 

In qualità di: (Specificare il titolo abilitante .)  

 PROPRIETARIO            RAPPRESENTANTE  LEGALE  PERS. GIURIDICA PROPRIETARIA            LOCATARIO        USUFRUTTUARIO 

 TECNICO INCARICATO         DELEGATO DALLA PROPRIETA’      ALTRO (SPECIFICARE)  

Da compilare a cura del richiedente se diverso dal proprietario 

PR
O

PR
IE

TA
R

IO
   Nominativo  Nato a  il  

Residente in  Prov.    C.A.P.    
Via/Piazza    N°  

C.F./P. IVA 
 
 

 
C H I E D E  

Che gli sia rilasciato, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e s.m.i. il certificato di 
destinazione urbanistica, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardante i 
terreni di seguito elencati : 
 

N° FOGLIO PARTICELLA N° FOGLIO PARTICELLA 
      
      
      
      

 
D I C H I A R A 

Che il presente certificato è richiesto per: 
 Successione e quindi esente da imposta di bollo 
 Compravendita 
 Altro (specificare) ________________________________________________________________________ 

 
Si allega alla presente: 
 Estratto di mappa catastale con le particelle oggetto di richiesta  colorate e sottoscritto dal richiedente 
 Versamento diritti di segreteria in ragione di € 17 e € 30 per diritti di istruttoria fino a 5 particelle  e € 55 oltre 5 particelle. 
 Marca da bollo da € 16,00 da apporre sul certificato  
 
Sala Consilina, lì  …………………….           Il  Richiedente ……………………………………………… 

                                                                           NOTE IMPORTANTI 



 
• Informativa ai sensi dell’art.10 della Legge 675/96 e successive integrazioni e modificazioni : 

            i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e 

            verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
 

• La presente richiesta, dovrà essere completata in ogni sua parte . 
• Istanze non complete dei dati anagrafici e/o del codice fiscale del richiedente e/o di stralcio 

planimetrico non saranno prese in considerazione. 
• Si ricorda che per gli edifici e per i terreni con superficie inferiore a mq 5.000 che costituiscono 

pertinenze degli edifici censiti al N.C.E.U. NON NECESSITA il certificato di destinazione 
urbanistica per la stipula degli atti notarili ( già art.18 comma 2° Legge 47/85 , oggi art.30 comma 2 
D.P.R. 380/2001) 

• Ai sensi del comma 3 dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001 il competente ufficio comunale ha tempo 
30 giorni per il rilascio del certificato ; 

 
 
 
PER RICEVUTA RILASCIO CERTIFICATO: 
 
IL RICHIEDENTE  

   
DOCUMENTO D’IDENTITÀ   

  
IL DELEGATO  

   
AGENTE IN QUALITÀ DI    

   
DOCUMENTO D’IDENTITÀ    

   

DATA:   
FIRMA  

 

 
 

 


