
 
 
Al Dirigente del V Settore  Urbanistica 
                      del Comune di Sciacca 
Via Roma –Sciacca – AG – 92019 
 

 
 

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
(art.30 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, ex. Art. 18 L.n. 47/85) 

 
___l___ sottoscritt__ ______________________________________________________________, nat_ a 

____________________________, provincia di __________________, il ____ / ____ / ____, residente a 

____________________________ in Via ____________________________ n° _____  

C.F. __________________________________ N. tel. ____________________________________ 

in qualità di:    proprietario    altro _________________________________ 

CHIEDE 

che gli venga rilasciato il Certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 

380/2001 s.m.i., relative alle aree distinte in catasto come segue: 
 

 
Foglio ______ 

 
Particelle __________________________________Contrada___________ 

 
Foglio ______ 

 
Particelle __________________________________Contrada___________ 

 
Foglio ______ 

 
Particelle __________________________________Contrada___________ 

 
  
Il certificato viene richiesto per uso ___________________________________ 
Dichiara  
di avere letto e compreso le Modalità di richiesta allegate al presente modello, “Allegato 1”. 
 
 
 
Sciacca lì, .............................  

IL RICHIEDENTE 
 

………………………….. 
 

 
Si allega: 

 copia dell’estratto di mappa catastale aggiornato (catasto terreni) in scala originaria, con la delimitazione delle particelle 

       oggetto dell’istanza. 

  copia di certificato di destinazione urbanistica precedente. 

 ____________________________________________________________ 

 

MARCA DA BOLLO 
(€ 16,00) 



“Allegato 1” 

MODALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEL CERTIFICATO 

DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 
 
1. Compilare l’apposito modulo e presentarlo presso l’Ufficio Protocollo generale sito al piano terra del Comune di 

Sciacca ingresso di via Roma o inviato via Pec protocollo@comunedisciacca.telecompost.it  
• ponendo una marca da bollo da €. 16,00 sulla presente istanza o sotto forma di bollo virtuale (per uso 

successione marche da bollo non dovute); 
2. Per il ritiro del certificato rivolgersi esclusivamente allo sportello dell’Ufficio Tecnico; 
3.   Al ritiro è necessario presentare: 

• n. 1  marca da bollo da €. 16,00 (per uso successione marche da bollo non dovute), fatto salvo per quanto 
previsto dalla Allegato “B” D.P.R. 642/72; 

• Copia versamento diritti di segreteria da effettuare:  
o DIRETTAMENTE presso l’ufficio economato del Comune; 
o Tramite CONTO CORRENTE POSTALE al nr. 12944922, intestato al Comune di Sciacca Servizio 

Tesoreria, indicando la causale 
o Determinare i dei diritti di segreteria secondo le seguenti indicazioni (Determina del Sindaco n 12 

del 26.05.2016): 
Certificato di Destinazione urbanistica fino a 5 Particelle € 30, 00 

Certificato di Destinazione urbanistica oltre le 5 Particelle, per ciascuna 

particella in più , fino a un importo massimo di € 300,00. 

€ 5, 00 

Certificato di Destinazione urbanistica per uso successione con un foglio 

di mappa. 

€ 30, 00 

Certificato di Destinazione urbanistica per uso successione per ogni foglio 

di mappa oltre il primo. 

€ 10, 00 

Certificato di Destinazione urbanistica per uso miglioramento fondiario 

con un foglio di mappa. 

€ 20, 00 

Certificato di Destinazione urbanistica per uso miglioramento fondiario 

per ogni foglio di mappa oltre il primo. 

€ 5, 00 

Aggiungere eventuali spese di spedizione per l’invio del certificato con Raccomandata. 

 

IMPORTANTE 

 

1. Si precisa che l’Ufficio ha trenta giorni di tempo dalla data di protocollo per il rilascio del certificato 

richiesto, come previsto dall’art.30, comma 3, del D.P.R. 380/2001 s.m.i.; 

2. Il certificato conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno 

dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici, come previsto dall’art.30, 

comma 3, del D.P.R. 380/2001 s.m.i.; 

3. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, 

nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero 

l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di 

strumenti attuativi, come previsto dall’art.30, comma 4, del D.P.R. 380/2001 s.m.i.; 

4. Si precisa che nel caso in cui non venga allegato lo stralcio catastale come richiesto, non sarà possibile 

rilasciare il certificato urbanistico. 

______________________________________________________________________________________ 
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