
Applicare marca da bollo da € 16,00 
nota: se esente da bollo, indicare  gli estremi di esenzione di legge e l’uso. 

 
 

AL  RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

DEL COMUNE DI BOLOGNETTA 
 
 

OGGETTO: Richiesta di certificato di destinazione urbanistica. 
 

Il / La sottoscritto / a ………………………………………………………………………………... 

nato / a ……………………………………………………………………………. (Prov. ) 

il  …………………………  e residente a ………………………………………. (Prov. ) 

in Via / Piazza / località …………………………………………………………n. ……………………. 

Telefono fisso n. …………………………… Cellulare n. ……………………………………………... 

nella qualità di:  PROPRIETARIO  DELEGATO DAL PROPRIETARIO 
(produrre delega) 

 
 EREDE / COEREDE  C.T.U. (produrre copia incarico)  altro (specificare) 

……………………………… 

C H I E D E 
 

Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica  COPIA      COPIE, ex art. 18 della legge 

28.2.1985, n. 47, come sostituito dall’art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001, dei lotti di terreno (e/o fabbricati)  di 

seguito riportati in Catasto: 

Foglio di mappa n. ………… Particella / e ………………………………………………………………….. 

Foglio di mappa n. ………… Particella / e ………………………………………………………………….. 

Foglio di mappa n. ………… Particella / e ………………………………………………………………….. 

Foglio di mappa n. ………… Particella / e ………………………………………………………………….. 

Foglio di mappa n. ………… Particella / e ………………………………………………………………….. 

BOLOGNETTA, lì 

FIRMA  (PER ESTESO, LEGGIBILE) 
 

…………………………………………… 



 

COMUNE  DI  BOLOGNETTA 
Piazza Caduti in Guerra n°7 –  90030 - Bolognetta (PA) 

 
Cod. Fisc. 86000850825 - Part.  IVA 02428600825 

 
Sito Web: www.comunebolognettapa.gov.it 

:prot.bol@peccomunebolognetta.it 
 0918724037                                     0918737849 

 
A R E A   “ C ”   T E C N I C A  

 

 
da allegare alla presente richiesta: 

…….segue, (dalla pagina precedente): 
► documentazione da allegare alla richiesta di certificato di destinazione urbanistica: 

1) marca da bollo da € 16,00 da applicare su ogni copia di certificato rilasciato (tranne i casi  di 
esenzione), da consegnare all’Ufficio U.T.C. Urbanistica  al momento del rilascio; 

 
2) estratto del foglio di mappa aggiornato, rilasciato dall’ ”Agenzia del Territorio di 

Palermo”, riportante in modo leggibile ed evidenziando la numerazione della/e 
particella/e richiesta/e . eventuali fabbricati e/o manufatti esistenti dovranno essere 
riportati nell’estratto mappale e si dovrà dimostrarne la regolarità urbanistica (allegando 
altresì documentazione fotografica riferita all’attualità). 

 
3) attestazione del versamento per diritti di segreteria da effettuare sul c/c postale n. 
14190904 - Codice IBAN: IT 63 M 01030 43120 00000 1062374, intestato a COMUNE DI 
BOLOGNETTA – causale: “certificato di destinazione urbanistica”, per un importo conforme 
a quanto riportato nel Provvedimento del G.M. n. 10 del 21/01/2019 , di cui alla successiva 
tabella: DIRITTI DI SEGRETERIA – TARIFFE (nota: l’importo è individuato dall’U.T.C 
Urbanistica, in fase istruttoria, in seguito alla verifica del numero di  particelle  richieste ed  alla 
loro  ubicazione  nel Piano  Regolatore Generale). 

 
4) Fotocopia di valido documento di identità, controfirmato. 

 
5) Delega del proprietario (nei casi che ricorrono), corredata da copia di valido documento di 

identità del delegante, controfirmato; 
 

6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulle 
responsabilità derivanti dall’effettuare lottizzazioni abusive a scopo edificatorio, ed, inoltre, sulla 
presenza, o meno, di fabbricati e/o manufatti (regolarità urbanistica + documentazione 
fotografica riferita all’attualità). 
►  modello prestampato 

 
DIRITTI DI SEGRETERIA – TARIFFE 

 
Certificati di destinazione urbanistica, ai sensi dell' art. 18 comma 2 legge 47/85 

1/a Certificati con destinazione urbanistica in verde agricolo (zona E):  
 - Per ogni particella € 20,00 
 - Per n. 3 particelle confinanti e sino a n. 10 € 58,00 
  Da n. 11 particelle e oltre € 87,00 

1/b Certificati con destinazione urbanistica in (zona B* - B - C - D):  
 - Per ogni particella € 29,00 
 - Per n. 2 particelle confinanti e oltre € 58,00 

1/c Certificati con altre destinazioni:  
 - Per ogni particella € 20,00 
 - Per n. 3 particelle confinanti e oltre € 58,00 

1/d Certificati con destinazione urbanistica plurime: € 58,00 
 
 
 

 

mailto:prot.bol@peccomunebolognetta.it


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
Art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 

 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………… il ……………………………………… residente in 

…………………………………………… Via ……………………………………………………………………………… n. 

……………… tel. ………………………………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali, richiamate nell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, previste per le 
ipotesi di falsità in atti e per coloro i quali rendono dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.47 del citato D.P.R. n.445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 

 
D I C H I A R A (a) 

ESSENDONE A CONOSCENZA 
 

 1) che  il lotto  di terreno  formato  dalla/e particella/e: …………………………………………. 
del/i foglio/i di mappa n. ………………………… del territorio del Comune di 
BOLOGNETTA, non fa  parte di lottizzazione  abusiva a scopo edificatorio; 

 
 2)   che in detto lotto/i di terreno  non sono esistenti  fabbricati e/o manufatti; 

 

 3)  che in detto lotto/i di terreno sono esistenti fabbricati e /o manufatti, di seguito riportati, per i 
quali sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni / licenze / concessioni edilizie / concessioni 
in sanatoria edilizia / altro; 

 4)   si specifica quanto segue: 
 
 

 

 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 31.12.1996, n.675, autorizza l’Amministrazione cui è diretta la 

presente dichiarazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per 

l’espletamento della relativa procedura. 

La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.37 del D.P.R. n.445/2000. 
 
 
 

Data _________    __    __    __    _ _______________________________________(a) 

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

 
 

Note: (a) Ai sensi dell’art.38, comma3, del D.P.R. n.445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai 
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.- 
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