
   
AL  SIGNOR SINDACO  

COMUNE DI TISSI 

 
OGGETTO: Richiesta certificato di destinazione urbanistica. Art. 15 legge 28 febbraio 1985, n. 47. Art. 30 

del D.P.R. 06.06.2001, n° 380. 

 
 Il sottoscritto/a _______________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ il __________________ residente a 

_______________________________ in via ___________________________________ 

C.F._____________________, Tel. ____________ Email/PEC _______________________ 

in qualità di ___________________________ del terreno sito in codesto Comune in 

località ____________________________________ infra descritto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 18 comma 2° della legge 28.02.1985, n. 47 e dell’art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 

CHIEDE 
 
Che gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni 

urbanistiche riguardanti il terreno/i distinto/i con i seguenti dati catastali: 

FOGLIO _______ MAPPALE/I ________________________________ SUPERFICIE ________________________ 

FOGLIO _______ MAPPALE/I ________________________________ SUPERFICIE ________________________ 

FOGLIO _______ MAPPALE/I ________________________________ SUPERFICIE ________________________ 

FOGLIO _______ MAPPALE/I ________________________________ SUPERFICIE ________________________ 

FOGLIO _______ MAPPALE/I ________________________________ SUPERFICIE ________________________ 

 
La presente domanda presentata in duplice copia di cui una vistata per ricevuta 

dall’Autorità Comunale, sarà prova dell’avvenuta presentazione nell’ipotesi prevista dall’art. 18 

comma 4° della legge 28.02.1985, n. 47. 

           Con Osservanza  
 
        ______________________________ 
 
 

Allega alla domanda: 
- Copia di un documento di identità in corso di validità. 

- Estratto di mappa catastale attuale o frazionamento (del N.C.E.U. per terreni dell’ambito urbano) 

controfirmato dal richiedente. 
- Versamento di € 25,00 sino a 5 mappali ed € 2,00 oltre ogni mappale aggiuntivo, per diritti di 

segreteria, da versare con PagoPA o Bonifico Bancario IBAN: IT 92Q01015 87600 0000000 12701 
intestato al Comune di Tissi, indicando la seguente causale: “diritti di segreteria certificato di 

destinazione urbanistica”.  
- Marca da bollo da € 16,00, da esibire al momento del ritiro del certificato.  

 

 

Si comunica che ai sensi della normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018) 
tutti i dati raccolti verranno utilizzati in relazione al procedimento per cui sono stati acquisiti. L’informativa sulla 
privacy del Comune di Tissi è visionabile sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.tissi.ss.it - 
Amministrazione Trasparente – Privacy DPO. 

 
Marca da bollo 

€ 16,00 

http://www.comune.tissi.ss.it/

