
 

 

Marca da bollo 

€ 16.00 

 

 

Protocollo 

 
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI APRILIA 

IV SETTORE URBANISTICA 

 

Oggetto: Richiesta di certificato di destinazione urbanistica (Art. 30 (L) D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i.) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….………………………………. 

C.F. ………………………………………………………………………………………………………….. 

EMAIL …………………………………………………………………. TEL…………………………….. 

Residente in …………………………….Via ………………………………………………n. ……………. 

 
 

CHIEDE 
 

Che gli  venga rilasciato il certificato urbanistico edilizio di cui all’art. Art. 30 (L) D.P.R. 6 giugno 2001 

n.380 e s.m.i. per il lotto di terreno sito nel Comune di Aprilia: 

Via ……………………………………………………………………………………….…………………… 

Foglio  Catastale n. ……………………..  Part.lla/e ………………………………………………………….  

Foglio  Catastale n. ……………………..  Part.lla/e …………………………………………………………. 

Foglio  Catastale n. ……………………..  Part.lla/e ………………………………………………………….  

Foglio  Catastale n. ……………………..  Part.lla/e ………………………………………………………….                            

contornato/colorato in ………………………………………………………………………………………… 
 

per uso:     Successione  Atto notarile          C.T.U.     altro ……………………………. 
 

 

ALLEGA 
 

     estratto di mappa catastale in duplice copia relativo alle particelle suddette; 

     attestazione bollettino versamento corrispondente ai diritti di segreteria sul c.c.p. n. 68286871 a favore        

della Tesoreria Comunale; 

     attestazione Bonifico Bancario presso qualsiasi istituto sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT 66 E 

01030 73920 000001772532; 

     Certificato Ubicazionale del Consorzio Industriale RM-LT (nei casi in cui il lotto di terreno risulti ubicato 

in area consortile); 

    ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Aprilia, li_______________         Il Richiedente 

          _______________________
                                                                                     

DELEGA 

Il/la  sottoscritto/a   ………………………………………………………………………………………………………..       

DELEGA: il/la Sig./Sig.ra ……………………………………………… C.F. ………………………………………….. 

a richiedere e/o ritirare il certificato di cui sopra;  

(si allega fotocopia del documento)   

                                                                                   FIRMA_del  Delegante___________________________________ 
 

 

N.B.: All’atto del ritiro premunirsi di una marca da bollo di € 16.00 

 

Si precisa che il certificato di destinazione urbanistica finalizzato alla stipula di atti di successione, nonché in funzione delle 

procedure dei Consulenti tecnici del Tribunale, è esente da imposta di bollo. 

 

La presente richiesta può essere anche inoltrata tramite pec al protocollo generale di questo Comune: 

protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it 

                                                    QUOTA DIRITTI  DI  SEGRETERIA DI CUI ALLA D.G.C. N.269 DEL 03/10/2016 

Certificato di destinazione urbanistica fino a n. 3 particelle   
 

€  50,00 

*Oltre le tre particelle € 10,00 per ogni particella eccedente da sommare all’importo di cui sopra. 
 


