
Al Signor SINDACO 

del Comune di Dolegna del Collio  

Piazza del Municipio n. 5 

34070 DOLEGNA DEL COLLIO (Go)  

 

OGGETTO:  Richiesta di certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.P.R.  

380/2001  e successive modifiche ed integrazioni. 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………….…………… il ……………….……………… e 

residente a ……………………………………………… in via ……………………………………… n. …..... 

(C.F. …….….. ……..… ….….….. …..…..) in qualità di …………………………………………….…… 

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

C H I E D E 

Il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.P.R. 380/2001 

 e successive modifiche ed integrazioni, delle aree catastalmente censite nel Comune di Dolegna del Collio  

al: 

Sezione  ……. Foglio di mappa n. ............... p.c.  ............................................................ 

Sezione  ……. Foglio di mappa n. ............... p.c.  ............................................................ 

Sezione  ……. Foglio di mappa n. ............... p.c.  ............................................................ 

Sezione  ……. Foglio di mappa n. ...............p.c.  ............................................................ 

C H I E D E  I N O L T R E 

□ � di allegare le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e le norme di eventuali P.R.P.C.; 

□ � di non allegare le norme di cui al punto precedente; 

□ � il rilascio in esenzione ai sensi del D.P.R. 642/72, allegato B, art. 21; 

□ � il rilascio in esenzione ai sensi del D.P.R. 642/72, allegato B, art. 5; 

□ � altro: …………………………………………………………………….. 

A tal fine si allega il relativo estratto di mappa catastale con evidenziata l’area oggetto di richiesta e ricevuta 

di avvenuto versamento dei diritti di segreteria. 

Distinti saluti. 

IL RICHIEDENTE 

____________________________ 

 



 

DIRITTI DI SEGRETERIA  

 

Da n°1 particella  a n°5 particelle     €. 25,00 

da n°6 particelle  a n°10 particelle                                       €.  35,00 

da n°11 particelle  a n°15 particelle                                    €. 45,00 

da n°16 particelle  a n°20 particelle                             €. 50,00 

da n°21 particelle   a n°25 particelle                         €. 55,00 

da n°26 particelle   a n°30 particelle                                 €. 60,00 

da n°31 particelle   a n°35 particelle                             €. 65,00 

da n°36 particelle   a n°50 particelle                             €. 70,00 

da n°51 particelle   a n°80 particelle                         €. 90,00 

da n°81 particelle   a n°100 particelle                      €.        110,00 

da n°101 particelle   a n°150 particelle                   €.        150,00 

oltre a n°150 particelle   per ogni singola particella     €.    1,00 

 

Il pagamento potrà essere effettuato: 

 

 direttamente c/o BANCA DI CIVIDALE SPA –FILIALE N°41 DI PREPOTTO (UD); 

 oppure: con bonifico bancario sul c.c. n.041570405731 presso il Tesoriere comunale, BANCA DI 

CIVIDALE SPA –FILIALE N°41 DI PREPOTTO (UD) - Cod. IBAN IT70 K054 8465 5810 4157 

0405 731; 

 oppure versamento sul c.c.p. n.11421492 intestato a: Comune di DOLEGNA DEL COLLIO servizio 

tesoreria 

 


