
 

COMUNE DI CASTELLALTO 
Provincia di Teramo 

SETTORE III  
URBANISTICA – PATRIMONIO – UFFICIO SISMA – LAVORI PUBBLICI  

  TECNICO MANUTENTIVO – EDILIZIA PRIVATA - SUAP 

 

Via Madonna degli Angeli 21, 64020 TERAMO - TEL. 0861/444222– FAX 0861/444237 – C.F. 80004770675 – P.Iva 00267060671 
 

        
Al Responsabile Sportello Unico Edilizia 
Comune di Castellalto 
Via Madonna degli Angeli 21 
64020 Castellalto (TE) 

 
 
 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 

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

nato/a  ……………………..……………........……… il ……..…..………  Codice Fiscale …………………………………………….……………….………...  

residente in Via …………..…………….………………………………………..………………………….………  N. …………..  CAP ………..……….……….    

Città …………………..……………………….………………………………………………………………………………....….……….    Provincia …………….. 

Documento di identificazione ……………………………………………….…..……... n. ……………….………………………………..………. 

rilasciato da ……………………….……………………...…………………………..….…. il ………………..…………… scadenza …………………………..  

Numero di telefono: …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..  

 

 in qualità di diretto interessato all’accesso: ______________________________________ (specificare proprietario, erede, …….); 

 in rappresentanza di ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……  

residente in Via …………..…………….………………………..………..………………………….………  N. …………..  CAP ………..……….……….    

Città …………………..……………………….…………………………………………………………………………....….……….    Provincia …………….. 

Documento di identificazione ……………………………………………….…..……... n. ……………….………………………………..………. 

rilasciato da ……………………….……………………...……………………...….…. il ………………..…………… scadenza …………………………..  

in qualità di …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..… , 
 
 

CHIEDE 
 
Che gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 2 del D.P.R. n. 
380/2001 e s.m.i., relativamente agli immobili ubicati nel Comune di Castellalto identificato al Catasto dell’Ufficio del 
Territorio di Teramo come segue: 
 
Foglio ___________________________________ Particelle _________________________________________________________________________ 
 
Foglio ___________________________________ Particelle _________________________________________________________________________ 

 
Foglio ___________________________________ Particelle _________________________________________________________________________ 

 
Foglio ___________________________________ Particelle _________________________________________________________________________ 

 
Foglio ___________________________________ Particelle _________________________________________________________________________ 

 
Foglio ___________________________________ Particelle _________________________________________________________________________ 

 
Foglio ___________________________________ Particelle _________________________________________________________________________ 

 
Foglio ___________________________________ Particelle _________________________________________________________________________ 

 
Foglio ___________________________________ Particelle _________________________________________________________________________ 

 



 

COMUNE DI CASTELLALTO 
Provincia di Teramo 

SETTORE III  
URBANISTICA – PATRIMONIO – UFFICIO SISMA – LAVORI PUBBLICI  

  TECNICO MANUTENTIVO – EDILIZIA PRIVATA - SUAP 

 

Via Madonna degli Angeli 21, 64020 TERAMO - TEL. 0861/444222– FAX 0861/444237 – C.F. 80004770675 – P.Iva 00267060671 
 

 
 

A tal fine si impegna a pagare il corrispettivo dovuto come da tariffe di seguito stabilite: 
 

DOCUMENTI E COSTI RICHIESTI PER LA PRODUZIONE E IL RILASCIO DI COPIA DEL 
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

MARCHE DA BOLLO IN ENTRATA 
(da porre sulla domanda) 

N.1 €   16,00 

IN USCITA 
(da consegnare all’ente) 

N.1 €   16,00 

VERSAMENTO PER DIRITTI DI 
SEGRETERIA 

da n. 1 a n. 3 particelle €   20,00 
da n. 4 a n. 5 particelle €   32,00 
da n. 6 a n. 10 particelle €   45,00 
da n. 11 in su €   65,00 

 
 
Il pagamento dei versamenti deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul Conto Corrente  
intestato al Comune di Castellato, via Madonna degli Angeli n. 21 – 64020 Castellalto (TE),   
IBAN: IT 74 S 05424 04297 0000 500 10 408       Tesoreria Banca Popolare di Bari 
Causale: certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) 
 
Il sottoscritto conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 
76 del DPR n. 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente domanda e relativi allegati. 
 
Si allega:  

- delega sottoscritta dalle parti (ove necessario); 
- copia fotostatica del/i documento/i di identità; 
- copia estratto di mappa catastale rilasciato dall’Ufficio del Territorio di Teramo. 

 
 
Luogo e data ……………………………………………………………..                                                 firma 
 
                                      
                                                                                                          _________________________________________________________ 
    
 
 
NB: l’estratto di mappa allegato alla richiesta deve risultare rilasciato in data recente, ricomprendere in modo completo le aree dei mappali oggetto di 
domanda ed essere esteso in modo da contenere elementi significativi (se esistenti) quali strade, piazze, edifici circostanti, ecc., tali da consentire la 
corretta individuazione dell’area sugli elaborati costituenti il P.R.G.. 

 
                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RICEVUTA DI CONSEGNA CERTIFICATO 
 

 
 
 
 
Castellallto, lì ……………………………………………..                                                             firma 
 
                                      
                                                                                                          _________________________________________________________ 


