
 

 

 

SPAZIO  

PER  

MARCA DA BOLLO  

CITTÀ DI VERCELLI  

 

 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 

Class. VI/1 

Oggettario 028 
         

Modello: CDU 

Aggiornamento 05/04/2016 

Pagina 1 di 1 Autore: SUE 

Uso: utenza esterna 

 

 

 Allo Sportello Unico per l’Edilizia della 
CITTÀ DI VERCELLI  

 
Oggetto:  RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URB ANISTICA 
  (Art.30 del D.P.R. n. 380/2001) 
 

Il/ La sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Residente in: Comune  ________________________________   Prov. ______             C.A.P.       

  indirizzo __________________________________________   n._________ tel.  ____/_________ 

eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni:   presso   _________________________________________ 

via __________________________________  n.     ________ Comune ____________________________ 

C.A.P.        tel.    ____/_________  fax   ____/_________  e-mail _________________________ 

in qualità di:   

 proprietario/comproprietario 

 legale rappresentante/amministratore della persona giuridica: 

ragione sociale _________________________________________________________________ 

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

con sede in  ____________________________  via   ______________________________ n. _____ 

 incaricato dell’ufficio ___________________________________ dell’Ente ______________________________ 

 altro  _____________________________________________________________________________  (specificare) 

per le seguenti motivazioni/finalità  

_____________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE   
il rilascio del certificato di destinazione urbanistica 

ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001e per gli usi consentiti dalla Legge in    un'unica copia      duplice copia  

per l’immobile ubicato in Via ___________________________________________________________ n. _____   

  censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di VERCELLI  alla  partita  ____     

al foglio n. ____  
al foglio n. ____  
al foglio n. ____  
al foglio n. ____ 

mapp. ________  
mapp. ________  
mapp. ________  
mapp. ________ 

al foglio n. ____  
al foglio n. ____  
al foglio n. ____  
al foglio n. ____ 

mapp. ________  
mapp. ________  
mapp. ________  
mapp. ________ 

al foglio n. ____  
al foglio n. ____  

mapp. ________  
mapp. ________  

(massimo 10 particelle purché contigue) 

Allega alla presente istanza: 
- copia dell’estratto della mappa catastale 

con individuazione dei mappali interessati 
non anteriore i 30 giorni 

- copia dell’avvenuto versamento dei diritti 
di segreteria. 

Si precisa che il numero di marche da bollo da apporre sul certificato affinché sia valido sarà in funzione del 
numero di fogli di cui è composto (una marca da 16,00 € ogni quattro pagine) e verrà comunicato dall’ufficio 
competente direttamente all’interessato prima del rilascio. 
 
- con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Vercelli a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a 
compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda, 
in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. n. 196/2003). 

 

_______________, __/__/____ 

Il richiedente 

_____________________________________________ 

 


