
 
 

 

COMUNE DI VITULAZIO Spazio per protocollo ufficio 

Provincia di Caserta e marca da bollo 

UFFICIO TECNICO AREA IV 

Via Pietro Lagnese n. 24 -Tel. 0823/967512/14/15- Fax 

0823/965005-P.I. 01659360612- 

 

Richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica 
(art. 30 del D.P.R. n°380 del 2001 e s.m.i.) 

Al Capo Settore dell’Area Urbanistico / Edilizia del Comune di Vitulazio 
 

…l… sottoscritt… nat… a il - - 

residente in    via/piazza    n.    

 

codice fiscale 

� Proprio 

� De.… soggett.… elencat…. nell’allegata tabella A 

avente titolo alla richiesta del presente certificato in quanto: 

� Proprietario esclusivo 

tel. / fax per conto: 

� Comproprietario con i.… soggett.… elencat.… nell’allegata tabella C 

� Tecnico incaricato da… proprietari… elencat… nell’allegata tabella C 

�   (altro: specificare)  

CHIEDE 

il Certificato di Destinazione Urbanistica relativo al terreno distinto al N.C.T. al Foglio    

particell… numero    
 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai servizi 

per enti pubblici, DICHIARA 

(ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445) 

1 - che sul sito del terreno di cui si chiede il certificato di destinazione urbanistica non insistono manufatti edilizi abusivi, 

realizzati in assenza di Licenza Edilizia / Autorizzazione / Concessione Edilizia / D.I.A. / Permesso di Costruire / altro 

Titolo Abilitativo Edilizio; 

2 - che la/le suddetta/e particella/e catastale, deriva/no da frazionamento/i redatto/i per motivi vari e perfettamente leciti, e, 

pertanto, non per lottizzazione abusiva a scopo edificatorio di cui all’art. 30 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

3 - che la richiesta di certificato di destinazione urbanistica, occorrente per la vendita o donazione dello stesso fondo, non è a 

scopo di trasformazione urbanistica od edilizia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, 

o comunque stabilite dalle Leggi Statali o Regionali o senza il prescritto titolo abilitativo. 

Dichiaro inoltre che le particelle in oggetto : 

□ Non sono state vincolate per manufatti edili; 

□ Sono state vincolate per manufatti edili, di cui al P.d.C. n.°……………..del……………… 
Per il rilascio del Certificato ( per singolo foglio catastale ) , 

Allega: 

- attestazione del versamento così come da Delibera n. 30 del 23/03/2021  su c/c postale n° 13501812, intestato alla Comune di 

Vitulazio 

- planimetria catastale aggiornata riprodotta sul foglio formato A/3; 

- stralcio del P.R.G. in vigore ed N.T.A; 

- visura catastale aggiornata; 

- se la/le particella/e derivano da frazionamento/i eseguito/i da meno di 5 anni, copia del/dei frazionamento/i; 

- n°2 marche da bollo da € 16,00, da applicarsi sul certificato al momento del rilascio; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante (e, se soggetto diverso dal/dai proprietario/i, fotocopia 

del /dei documento/i analogo/ghi dello/i stesso/i). 

 

Vitulazio, lì ………………………… In fede 

 

                



DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Il sottoscritto/a .............................................................................. , dichiaro/a di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 

del D.Lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla Legge ex art. 7 del D.Lgs 196/2003,acconsento al 

trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 

strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

 
Luogo e data Firma 

 
…………………………………………… ……………………………………………… 

 
 

TABELLA A Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati 

La presente richiesta è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo: 

� Proprietario 

residente a    via/piazza    � Comproprietario 

Firma per assenso:   �   

� Proprietario 

residente a    via/piazza    � Comproprietario 

Firma per assenso:   �   

� Proprietario 

residente a    via/piazza    � Comproprietario 

Firma per assenso:   �   

 

 

 

 

In data odierna il sottoscritto: 

(cancellare il caso che non ricorre) 

- richiedente, come generalizzato in precedenza; 

- delegato dal richiedente, con delega che si allega agli atti; 

ha verificato che il Certificato di che trattasi n° del prot.gen. n° del  

riporta correttamente i dati della richiesta e lo ritira, firmando la presente per ricevuta. 

 

 

Vitulazio (CE), addì…………….. In fede 
 

 

 

                

                

                


