
Modello richiesta Certificato destinazione Urbanistica 2017 

Marca da Bollo 
€ 16,00 

Spett. le Città di Giugliano in Campania 
Sportello Unico per l' Edilizia 

protocollo@pec.comune.giugliano.na.it 
 
 

oggetto:  Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica. 
 
 

La/Il sottoscritta/o ____________________________________________, nata/o in ___________________ ( 

___ ) il ______________, codice fiscale: __________________________, residente in ____________________ ( __ ) 

alla Via ____________________ n. __,  tel.1____________________, e-mail/pec ____________________________, 

in qualità di2 _______________________ (della ditta ____________________________________________________, 

codice fiscale: ___________________)3,  

C H I E D E 
CERTIFICATO  DI   DESTINAZIONE  URBANISTICA  

(ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 
per il/i seguente/i immobile/i4 ubicato/i  alla Via/Piazza/C.so/località ______________________ n. _____:  
 

N°ordine foglio5 particella 

1   

2   

3   
 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di aver incaricato6 il seguente tecnico: 

 

Nome       Cognome       Timbro e firma 

Iscritto 
all'albo 
dei/gli 

      di       al numero      

Studio in7       

pec       

tel.        

C.Fiscale:       

Allega alla presente: 
1) documento di riconoscimento; 
2) estratto di mappa rilasciato da non oltre un mese dall’Agenzia delle Entrate; 
3) attestazione del versamento di € 50,00 sul ccp n. 83190678 oppure sul Iban IT82M0101039900100000046013, 

intestato al Comune di Giugliano/Servizio Tesoreria, (causale: diritti di segreteria CdU); 
        Firma del richiedente 
Lì___________________ 

 
 

 
 
 

La/Il sottoscritta/o, ai sensi del D.Lgs 196/2003, acconsente  al trattamento dei dati personali forniti esclusivamente 
finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della pratica presso gli uffici del Comune di Giugliano siti al Corso Campano, 
anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

        Firma del richiedente 
Lì___________________ 
 

                                                           
1 inserire un recapito telefonico, mobile o fisso; 
2 di proprietario, promittente acquirente, legale rappresentante etc; 
3 da compilare nel caso il richiedente sia il legale rappresentante del proprietario ovvero del soggetto che ha titolo alla richiesta;  
4 devono risultare contigui; 
5 Catasto Terreni; 
6 è facoltativo avvalersi di un tecnico di fiducia; 
7 indicare Comune, c.a.p., Via/Piazza e numero civico; 

 

N°ordine foglio particella 

4   

5   

6   

 


