
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al Comune di CANZANO 

X° Settore: LAVORI PUBBLICI  

Strade – Opere Pubbliche - Edilizia 

Sportello Unico per l’Edilizia 
 
 

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

residente in .......................................................................................................................................................... 

Via .......................................................................................................................  n. ..........................................., 

codice fiscale ..........................................................  in qualità di  

 

�   Proprietario/a                                                                   �   Legale rappresentante della Ditta 

�   Possessore                                                                      �   Tecnico con delega 

�   Notaio                                                                               �   Altro 
 

C H I E D E  

 

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell’art. 30, 2° e 3° comma D.P.R. 380/01 (ex 

art.18 Legge 47/85),  

�  riferito all’attualità                                   �  storico relativo alla seguente data ……………………., 

dei terreni ubicati nel Comune di Canzano, località …………………. ................................................................... 

così censiti al N.C.T.: Foglio .............................................. Mappale/i ................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

SI PRECISA: 

   Dichiara che il certificato viene rilasciato in bollo per uso rogito notarile 

   Dichiara di essere in esenzione bollo per uso successione (ai sensi dell’art.5 della tabella B, annessa al   

D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i) 

   Dichiara di essere in esenzione da bollo e da diritti di segreteria per uso esproprio 

   Dichiara di essere in esenzione da bollo e da diritti di segreteria in quanto il richiedente è un soggetto 

pubblico 

   Altro 

 
 

applicare 
marca 

da bollo 
€ 14,62 

Spazio per il protocollo 



 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

1) Estratto di mappa catastale aggiornata in data non anteriore a mesi 1, nel quale andrà individuata, con 

contorno rosso, l’area oggetto della richiesta; tale estratto di mappa dovrà essere leggibile ( dovrà essere 

individuabile la numerazione dei mappali e la relativa perimetrazione) pena la mancata accettazione della 

richiesta. Nel caso in cui le aree oggetto della richiesta siano interessate da frazionamento non ancora 

recepito dalla mappa catastale, dovrà essere prodotta copia del frazionamento approvato dall’Agenzia del 

Territorio; 

2) Visura Catastale aggiornata non anteriore a mesi 1; 

3) Marca da bollo da  € 14,62 per il rilascio del certificato; 

4) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n. 445/2000, del proprietario/i 

attestante che sui terreni oggetto del trasferimento o costituzione o scioglimento di diritti reali non sorgono 

costruzioni abusive (citare i Mappali) oppure estremi di presentazione di istanza di condono edilizio con 

allegata fotocopia leggibile del documento di identità del richiedente; 

5) Quietanza del versamento diritti di segreteria: 

- €. 10,00 a particella per un massimo di €. 51,65; 

Il versamento deve essere effettuato tramite C/C. postale n. 10683647 intestato a Comune di Canzano (TE) – 

SERVIZIO DI TESORERIA; causale: richiesta CdU 

AVVERTENZE: 

1)   la richiesta debitamente compilata in ogni sua parte va presentata presso l’ufficio protocollo del Comune 

di Canzano, Via Garibaldi n. 15, (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00). 

2)   per il ritiro del certificato: Sportello Unico per l’Edilizia ( tel. 0861555128 ). Qualora il ritiro del certificato 

venisse effettuato da persona diversa da richiedente occorrerà delega scritta. 

 

Informativa ex art. D.L. 196/2003 

I dati personali sopra indicati saranno trattati al fine del rilascio del certificato di destinazione urbanistica richiesto. Il conferimento dei 

dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto a rispondere non sarà possibile procedere al rilasciare il suddetto certificato. Il soggetto 

che verà a conoscenza dei dati sarà il personale del Settore Urbanistica. Si potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 D. Lgs 196/03. 

Titolare del trattamento : Comune di Canzano (TE). Responsabile del Procedimento: Arch. Chiara Croce. 

 

………………., lì .................................. 

IL/LA RICHIEDENTE 

....................................................................... 

 

 

 



Il/La sottoscritto/a …………………………………nato/a a …………….…..…….prov. (…..),  

il ……………., residente a ………….…………….,in via/piazza ……………….…………….. 

n. ………C.A.P……….…  C.F/P.IVA……………….………………… 

in qualità di : 

�   Proprietario/a                                                                   �   Legale rappresentante della Ditta 

�   Possessore    

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

DICHIARA 

�   che sull’area posta in via/ piazza …………… del Comune di Canzano (TE), individuata al Foglio….. 

Mappale/i …………. Oggetto del trasferimento o costruzione o scioglimento di diritti reali non sorgono 

costruzioni abusive. 

                                                                    

�   che sull’area posta in via/ piazza …………… del Comune di Canzano (TE), individuata al Foglio….. 

Mappale/i …………. Oggetto del trasferimento o costruzione o scioglimento di diritti reali sorgono costruzioni 

oggetto di condono (estremi di presentazione di istanza di condono edilizio N. ……….. del …………………). 

 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

………………., lì .................................. 

IL RICHIEDENTE 

....................................................................... 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dell’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autentica di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 

competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

C.d.U consegnato in data___________________________ 

Il ricevente_________________________ FIRMA__________________________ 

(spazio riservato all’ufficio) 

 

 



MODULO DELEGA 

Il/La sottoscritto/a …………………….……………nato/a a ……………….……….prov. (…..),  

il …………………., residente a …………..…………….,in via/piazza ……………………….. 

n. ………C.A.P………  C.F/P.IVA……………………………… 

 

DELEGA CON LA PRESENTE 

Il/La signor./ra ………………….……………..……nato/a a ……….……………….prov. (.….),  

il ………….………., residente a …………….………….,in via/piazza ……………………….. 

n. ………C.A.P………  C.F/P.IVA…………….……………… 

alla richiesta e al ritiro del certificato relativo all’area ubicata in via/piazza 

……………………………………..…………….…. del Comune di Canzano (TE). 

 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per effetto di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

………………..………., lì ……………………………….. 

IL DELEGANTE 

                   ......................................................................... 

 

ALLEGATI: 

- fotocopia leggibile documento di identità del delegante. 

- fotocopia leggibile documento di identità del delegato. 


