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SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO MARCA DA BOLLO
(salvo nei casi di esenzione)

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
UFFICIO EDILIZIA DEL COMUNE DI ANGRI

OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
DATI
ANAGRAFICI
DEL
RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a nato/a a

provincia ( ) il/lo

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ residente in provincia ( )

C.A.P. indirizzo n° tel.

EVENTUALE
DOMICILIO

Comune di provincia di ( ) C.A.P.

indirizzo n°

EVENTUALI
DATI
ANAGRAFICI
ALTRI
RICHIEDENTI

unitamente a
nato/a a provincia ( ) il/lo

nato/a a provincia ( ) il/lo

nato/a a provincia ( ) il/lo

nato/a a provincia ( ) il/lo

□ IN PROPRIO

□ LEGALE RAPPRESENTATE DELLA SEGUENTE PERSONA GIURIDICA □ IN QUALITA’ DI AMMINISTRATORE DI

DATI
ANAGRAFICI
DELLA
SOCIETA’

Cognome/Nome/Denominazione/Ragione Sociale

C.F./Partita I.V.A. con sede nel comune di

provincia ( ) alla via n°

In qualità di:

□ proprietario dell’immobile;
□ azienda erogatrice di pubblici servizi – conformemente alla convenzione, accordo o servitù, dei quali occorre produrre copia del

titolo;
□ titolare di un diritto derivante da un provvedimento giudiziario o amministrativo – quali la qualità di tutore, di curatore, di

curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di aggiudicatario di vendita fallimentare – occorre produrre copia;
□ amministratore di condominio – il condominio deve essere giuridicamente costituito e deve essere prodotto il verbale dell’assemblea

condominiale;
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CHIEDE
di poter ottenere un Certificato di Destinazione Urbanistica relativo al/ai terreno/i posto/i in località:

Via/piazza/corso n. civico Int. piano scala

Censito al Catasto dei Terreni del comune di Angri con i seguenti estremi:

Prog. Foglio Particella superficie
catastale

NOTE

per uso:
□ atto notarile □ sgravio fiscale;
□ successione ereditaria; □ altro (specificare):
□ esproprio; □

Si allega:

Riservato
all’ufficio

copie DOCUMENTAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA SI NO
1 Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 o 1:1000 estesa ad una zona circostante il lotto in questione

che garantisca una chiara comprensione dell’ubicazione del lotto stesso; tale zona sarà comunque non
inferiore a 200m o 100m presi radialmente a partire dai limiti del lotto e riporterà la precisa ubicazione
del/i terreno/i in oggetto, su carta lucida

□ □

1 Marca da bollo da apporre sul certificato □ □
1 Versamento di € per diritti di segreteria □ □
1 Copia del frazionamento approvato in caso di particelle frazionate dopo il 1976 □ □

Altro (specificare)

Data e luogo IL/I RICHIEDENTE/I
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