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Al Comune di Volturara Appula (FG) 

   Servizio Urbanistica 
Indirizzo PEC: 

tecnico@comune.volturaraappula.fg.it 

 
Protocollo 

 
 
 

 

 

 

RICHIESTA 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.) 
(AI SENSI DELL’ART.30, COMMA 2, 3 E 4 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I.) 

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA FISICA 

Il/La sottoscritto/a (nel caso i richiedenti fossero più d’uno allegare i dati relativi in foglio a parte) 

Cognome e nome 

Nato/a Prov. il 

Cod. fiscale: 

Residente in Prov. C.A.P. 

Via n. 

Tel. Fax e-mail 

 

IN QUALITA’ DI 

 
(Specificare): 

Proprietario o titolare di altra condizione personale compatibile 

con la presente richiesta, ai sensi dell’art. 30 comma 2° del 

D.P.R. 380/01. 

 

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE (DITTE / ENTI / SOCIETA’ / ECC.) 

 

(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/00 - allegare fotocopia documento d’identità del legale rappresentante) 

Denominazione e ragione sociale: 

Con sede in Prov. C.A.P. 

Via n. 

Tel. Fax e-mail 

Cod. fiscale 

P.IVA 

Legale rappresentante: cognome e nome 

Nato/a a Prov. Il 

Cod. fiscale 

Residente in Prov. C.A.P. 

Via n. 

Tel. Fax e-mail 

IN QUALITA’ DI 

Proprietario o titolare di altra condizione personale compatibile con la presente richiesta 

(______________________________________ - specificare), ai sensi dell’art. 30 comma 2° del D.P.R. 380/01 e s.m.i. 

 
 

Bollo 16,00 € 
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PRESENTA 

richiesta di CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.P.R.380/2001 

 

DEL TERRENO SITO IN VOLTURARA APPULA 

Catasto terreni Foglio n. Particella / e 

Catasto terreni Foglio n. Particella / e 

Catasto terreni Foglio n. Particella / e 

Quanto sopra viene richiesto per: (barrare la casella interessata) 
 

 uso notarile 
 

 uso successione (non sono assoggettati all’imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria la richiesta e il 

relativo certificato emesso per uso denuncia di successione). 
 

 vincoli territoriali: 
 

 storico relativo alla data: 
 

 altro (specificare): 
 

 esente da bollo (specificare): 

I casi di esenzione dall'imposta di bollo sono previsti nella tabella compresa nell'allegato "B" del D.P.R. 26 ottobre 

1972 n. 642 e successive integrazioni e modifiche. 

A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 
 

 
marca da bollo da €, 16,00 da applicare sul presente modulo. 

 

 
marca da bollo da €, 16,00 da allegare al presente modulo che sarà applicata sul certificato emesso. 

 

  N°1 copia estratto autentico di mappa catastale, con adeguato raggio della zona interessata, e con 

evidenziata la particella/e interessata; 

 Frazionamento in forma autentica. 

(La suddetta documentazione, rilasciata dalla Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Foggia-, dovrà 

essere aggiornata alla data della presente richiesta). 
 

 Visura Catastale. (La suddetta documentazione, rilasciata dalla Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di 

Foggia, dovrà essere aggiornata alla data della presente richiesta). 
 

 Ricevuta, in originale, del pagamento a favore del Comune di Volturara Appula (FG), per DIRITTI di SEGRETERIA
come da tabella sottostante, effettuato attraverso versamento: 

�  Versamento su Conto Corrente Postale n. 13407713 intestato a: 

Comune di Volturara Appula - causale “Diritti di Segreteria per C.D.U. ” 
Descrizione  Alla richiesta Urgenza Totale 
Certificati di destinazione urbanistica per zone tipizzate esclusivamente agricole fino a 5 mappali 25,00 € € 25,00 € 
Certificati di destinazione urbanistica per zone tipizzate esclusivamente agricole da 6 a 10 

mappali 
35,00 € € 35,00 € 

Certificati di destinazione urbanistica per zone tipizzate esclusivamente agricole da 11 a 15 

mappali 
45,00 € € 45,00 € 

Certificati di destinazione urbanistica per zone tipizzate esclusivamente agricole oltre 15 mappali 51,00 € € 51,00 € 

Certificati di destinazione urbanistica per zone tipizzate in zona non agricola fino a 5 mappali 35,00 € € 35,00 € 
 

Certificati di destinazione urbanistica per zone tipizzate in zona non agricola da 6 a 10 mappali 45,00 €  45,00 € 
 

Certificati di destinazione urbanistica per zone tipizzate in zona non agricola da 11 a 15 mappali 55,00 €  55,00 € 
 

Certificati di destinazione urbanistica per zone tipizzate in zona non agricola oltre 15 mappali 65,00 €  65,00 € 
 

    

E che, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso Di atti falsi, 

ai sensi dello art. 76 del DPR  445/00 

D I C H I A RA 
 

 Che la/e particella/e del  foglio ha/hanno espresso 

la volumetria relativa al titolo abilitativo edilizio (licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire, ecc.) 

rilasciato, di cui si riportano gli estremi: Titolo abilitativo edilizio (Licenza Edilizia, Concessione Edilizia, Permesso di 

Costruire, ecc.): 

N. del 

N. del 

Data,   

FIRMA DEL/I RICHIEDENTE/I 

(In caso di più richiedenti la presente va sottoscritta da tutti) 

 

 

_______________________________________________________________ 
 


