
 

Richiesta di  
Certificato di Destinazione Urbanistica 

Marca da
Bollo 

Euro 14,62 

All’Ufficio Tecnico del Comune di Londa  

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________ residente a 

______________________ in Via/Piazza ______________________________n. ___ telefono 

____________________Codice Fiscale_______________________________________ nella sua qualità di 

____________________________________________________________  

 
C H I E D E  

Il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica:  

� riferito all’attualità  

� storico relativo all’anno _________ relativamente ai suoli posti nel Comune di Londa  

su base catastale relativamente ai suoli perimetrati nella planimetria catastale allegata e distinti: 

 -nei fogli di mappa n° ______ dalle particelle n°___________________________________  

-nei fogli di mappa n° ______ dalle particelle n°___________________________________  

-nei fogli di mappa n° ______ dalle particelle n°___________________________________  

-nei fogli di mappa n° ______ dalle particelle n°___________________________________  

-nei fogli di mappa n° ______ dalle particelle n°___________________________________  

per uso:  

� successione (esente da bollo) 

� compravendita (con marca da bollo di € 14,62  apposta sulla presente istanza) 
 
 

ALLEGATI  
(obbligatori)  

� estratto di mappa NCT con perimetrate in rosso le particelle interessate  

� estratto di mappa NCT su lucido  

� attestazione di versamento ( vedi modalità di pagamento sul retro)  

Data         Firma leggibile  



 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA:  

•    All’Ufficio Protocollo – piazza Umberto I° n. 9, Londa – Tel. 055/8352520 – orario di apertura al pubblico: tutti i giorni dalle 9,00-    
     alle 12,00 escluso il mercoledì. 
•   Invio per posta 
 

MODALITA’ PER IL RITIRO E I PAGAMENTI:  

I certificati vengono rilasciati presso l’Ufficio Tecnico – piazza Umberto I° n. 9  – piano 2 ° nei giorni: Martedì dalle 15,00 alle 17,00- 
giovedì e sabato dalle  09,00 alle 12,00 (tempo di rilascio entro 30 gg.) Al ritiro il richiedente deve essere provvisto di:  

•  marca da bollo   € 14,62  (salvo i casi di esenzione previsti dalla legge) che verrà apposta sul certificato;

 
MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA  

 
Bollettino di c/c postale intestato a Comune di Londa –Servizi  Tesoreria - conto n° 119503 indicando nella causale "diritti di 
segreteria" (il bollettino può essere eventualmente ritirato presso l'Ufficio Tecnico Comunale);  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

- Gli estratti di mappa devono essere in scala 1:2000  

- I frazionamenti non aggiornati nei fogli di mappa, devono essere documentati con copia del frazionamento originale riportante gli 
estremi dell’approvazione, con perimetrate in rosso le particelle interessate.  

- Una istanza in attesa di integrazioni, viene annullata e archiviata trascorsi 60 giorni.  

-      In applicazione dell’art. 5 e dell’art. 14 della Tabella, Allegato B annessa al D. P. R. 26/10/72 n. 642 e successive modificazioni, i 
certificati di destinazione urbanistica per Uso Successione possono essere richiesti e rilasciati in esenzione del pagamento del bollo 
(specificare nella domanda Uso Successione).  

DIRITTI DI SEGRETERIA  

Certificati urbanistici ai sensi dell’art. 30 D. P. R. 380/01  
1. Euro 23,24 per terreni agricoli  
2. Euro 25,82 per terreni con altre destinazioni  
3. Euro 2,59  per ogni particella in più fino ad un massimo di 77,47 
 
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al 
D.Lgs. 196/2003. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle 
misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003. L’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 
196/2003 presentando richiesta direttamente all’Ufficio Tecnico Comunale. 


