
 

                                                                                                               Al Comune di Pozzilli 

                                                                                                               Sportello Unico per l’Edilizia 

 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________ nato a ______________________ (_____)  

Il_________________ e residente in___________________________ Via________________________________  

( _____ ) n._________ C.A.P. ___________  

C.F.________________________________ P.I. ___________________________________________________ 

telefono______________________________________________ fax______________________________  

mail ______________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di: 
 

 proprietario/a 
 possessore 
 legale rappresentante della ditta 

 notaio 

 tecnico con delega 

ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i., 
 

RICHIEDE 

il rilascio del certif icato di destinazione urbanistica relativamente all’area /aree ubicata/e  
 
nell Comune di Pozzilli e individuata/e al: 

 

FOGLIO MAPPALE FOGLIO MAPPALE FOGLIO MAPPALE 

      

FOGLIO MAPPALE FOGLIO MAPPALE FOGLIO MAPPALE 

      

FOGLIO MAPPALE FOGLIO MAPPALE FOGLIO MAPPALE 

      

FOGLIO MAPPALE FOGLIO MAPPALE FOGLIO MAPPALE 

      

FOGLIO MAPPALE FOGLIO MAPPALE FOGLIO MAPPALE 

      

FOGLIO MAPPALE FOGLIO MAPPALE FOGLIO MAPPALE 

      

FOGLIO MAPPALE FOGLIO MAPPALE FOGLIO MAPPALE 

      

FOGLIO MAPPALE FOGLIO MAPPALE FOGLIO MAPPALE 

      

FOGLIO MAPPALE FOGLIO MAPPALE FOGLIO MAPPALE 

      

MARCA 
DA 

BOLLO 
€ 16.00 



  

PRECISAZIONI: 
 
 L’area identificata al mappale  _____________________  del Fogl io   _____________  

costituisce pertinenza di edificio censito al N.C.E.U. con superficie > di mq 5000 
 Dichiara che il certificato viene rilasciato in bollo per uso rogito notarile 
 Dichiara di essere in esenzione bollo per uso successione (ai sensi dell’articolo 5 della tabella allegato 

B, annessa al D.P.R. n. 642 del 26-10-1972 e s.m.i.) 
 Dichiara di essere in esenzione da bollo e da diritti di segreteria per uso esproprio 
 Dichiara di essere in esenzione da bollo e diritti di segreteria in quanto il richiedente è un soggetto 

pubblico 
 altro 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
 

1) Estratto di mappa catastale aggiornata in data non anteriore a 3 mesi , e dovrà essere 
individuabile la numerazione dei mappali pena la mancata accettazione della richiesta. Nel caso in 
cui le aree oggetto della richiesta siano interessate da frazionamento non ancora recepito dalla 
mappa catastale, dovrà essere prodotta copia del frazionamento approvato dall'Agenzia del 
Territorio. 

2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del 
proprietario/i attestante che sui terreni oggetto del trasferimento o costituzione o scioglimento di diritti 
reali non sorgono costruzioni abusive (citare i mappali) oppure estremi di presentazione di istanza di 
condono edilizio con allegata fotocopia leggibile documento di identità del richiedente. 

3)  Le richieste di C.D.U. rilasciate nei termini di legge (entro 30 giorni), devono essere corredate 
della quietanza di versamento dei diritti di segreteria: 

o fino a DIECI particelle catastali € 60,00 

o oltre dieci particelle : € 5.00 in piu’ per ogni p.lla e per un importo massimo di € 100.00.  

o Per richieste urgenti entro 5 gg. dalla richiesta : raddoppio dei diritti.  

 

Il versamento dei diritti di segreteria può effettuarsi tramite: 

 

 conto corrente postale  n° 14742860, intestato al Comune di Pozzilli servizio di tesoreria    

     specificando la causale :“diritti di segreteria”. 
 Conto Corrente Bancario c/o la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Filiale di Pozzilli (IS)  
 intestato a Comune di Pozzilli (IS) - Servizio Tesoreria IBAN IT80 j 05385 78170 000000071085  

 specificando la causale : “diritti di segreteria”. 

 Una marca da bollo da € 16.00  da apporre sul certificato di destinazione urbanistica. 

 

 AVVERTENZE: 

~ la richiesta  deve essere presentata con marca da bollo da € 14.62 debitamente compilata in 
ogni sua parte e  consegnata presso l’ufficio protocollo del Comune di Pozzilli, Via Roma. 

 

~  Per il ritiro del certificato: ufficio tecnico. 

 Informativa ex art. 13 D. L196/2003 I dati personali sopraindicati saranno trattati al fine del rilascio del certificato urbanistico 
richiesto. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto a rispondere non sarà possibile procedere a rilasciare 
il suddetto certificato. Il soggetto che verrà a conoscenza dei dati sarà il personale del Settore Urbanistica. Si potranno 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/03. Titolare del trattamento: Comune di Pozzilli. 

 AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.,IL TERMINE PER IL RILASCIO DEL 
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA E’ DI GIORNI TRENTA DALLA DATA DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

___________________                                                                                                                        FIRMA 
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