
Riservato agli uffici Mod. A
Numero d'ordine 

istanza
______/_______

Bollo       
€ 16,00

 
AL SIG SINDACO DEL COMUNE DI RIETI  OGGETTO:  Richiesta certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30, commi 2° e 3° del D.P.R. 6 

giugno 2001, n.380. 
 
Il sottoscritto/a………………………………………..residente a……………………………………………... 
Via …………………………………………………..tel……………………………………………………….. 
in qualità di : (a)…………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE di ottenere il rilascio del certificato di destinazione urbanistica riguardante il terreno sotto specificato, posto 
in Località ………………………………………………………………………………...del Comune di Rieti: 
 

Foglio NCT Mappali

 
(In caso di frazionamento indicare i mappali originari) 
Chiede, inoltre, che il certificato sia rilasciato: 
 

 In marca da bollo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 2° comma del D.P.R. n.380/2001; 
 
Allo scopo allega estratto di mappa catastale rilasciato dall’ufficio tecnico erariale, in data non anteriore a 
mesi 6 dalla richiesta, con evidenziato il terreno oggetto della certificazione. 
 
La marca/che da bollo da applicare al certificato (salvo esenzioni) congiuntamente ai diritti di segreteria, 
verranno presentati al momento del ritiro dello stesso. 
 
Rieti, lì……………………………… 

Il/la Richiedente 
 

………………………………………………………….. 
 

  
a) proprietario, usufruttuario,o titolare altro diritto reale oppure, tecnico appositamente incaricato dalla ditta (copia incarico);  Per il rilascio del certificato sono dovuti i diritti di segreteria mediante versamento: 
 C/C postale n. 15030026 intestato a Comune di Rieti  Servizio Tesoreria –Diritti di segreteria ex D.L. n. 289/92;  Al ritiro, dovranno essere corrisposti diritti di segreteria ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 
06 Aprile 2017;  Il certificato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda così come prevede l’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 
2001 e fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo. 

___________________________________________________________________________________________________________  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Dichiaro di essere informato ed autorizzo, ai sensi ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  la raccolta ed il trattamento dei dati, anche con 
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nei termini e per le finalità previste dalle leggi e 
dai regolamenti. 


