
Marca da bollo
da € 16,00

(Eccetto specifici casi di esenzione)

Al Sig. Sindaco

del Comune di GRAVINA DI CATANIA

Oggetto: Richiesta certificato di destinazione urbanistica.

_ l _ sottoscritt_ _____________________________, residente in ________________________,
Via ______________________________,  n. __________, telefono _________________,  in qualità di:

□ Proprietario □ Comproprietario

□ Legale  rappresentante  della  ditta
___________________________________,  con
sede  in  _____________________________,  Via
______________________, n. __________

□ Consulente  del  Tribunale  di  ____________
nominato  con  _______________________  del
___________, che allega alla presente;

□ Incaricato con la delega allegata alla presente □ Altro (specificare) ________________________

c  h  i  e  d  e

alla  S.V.  il  rilascio  di  un  certificato  di  destinazione  urbanistica,  relativamente  all'area  identificata
catastalmente dal Foglio di mappa n. ___, particell_ _________________________________________
__________di proprietà di _____________________________, estesa complessivamente mq ______.

- Si chiede altresì che il certificato venga rilasciato:
□ in bollo, per gli usi previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, come introdotto dall'art. 1 delle L.R. n.

16/2016, (stipule di atti tra vivi) ed altri usi per i quali è prescritto il bollo; in questo caso sarà fornita la
marca da bollo da € 16,00 al momento del ritiro del certificato (oltre a quella già apposta nella presente istanza);

□ esente da bollo per i casi e gli usi per i quali la legge non lo prescrive.

- Si allega:
□ Nomina del Tribunale;

□ Delega;

□ Ricevuta di  versamento dei diritti  di  istruttoria effettuato sul  c.c. postale n.  11094950, intestato alla
Tesoreria comunale di Gravina di Catania, avente come causale “Diritti  di istruttoria per il  rilascio di
certificato di destinazione urbanistica”, per l'importo di seguito indicato:

□ € 10,00 per una sola particella; □  € 25,00 per più particelle; 

□ Ricevuta di versamento dei diritti  di segreteria effettuato sul c.c. postale n. 11094950, intestato alla
Tesoreria comunale di Gravina di Catania, avente come causale “Diritti di segreteria per il rilascio di
certificato di destinazione urbanistica”, per l'importo di seguito indicato:

□ € 10,00 per una sola particella; □  € 25,00 per più particelle; 

□ Altro (specificare) ______________________________________.

- Si comunica che il certificato verrà ritirato:
□ dal sottoscritto richiedente;

□ dal  Sig.  _______________________,  nato a ___________________ il  ___________ e residente a
______________________, in Via ______________________, telefono ________________ che con la
presente viene appositamente delegato dal sottoscritto richiedente.

Gravina di Catania, __________________

IL RICHIEDENTE

_______________________________

Mod. C.D.U.3


