
  

 
Marca da Bollo € 

16,00 

 

 

 

COMUNE DI NOCI 
IV° SETTORE TERRITORIO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

Protocollo 

 
RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

(di cui all’Art. 30 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii) 
 

Il/la sottoscritto/a (Cognome   (Nome)______________________________________________ 

Codice Fiscale/P.IVA    nato/a _______________________________________________ 

il Prov. _______residente a ____________________ in via ______________________________________ 

Documento di riconoscimento__________________________________________________________________________________________ 

indirizzo mail/pec: ______________________________________________________ tel./cell.: ___________________________________ 

in qualità di in qualità di:  

◯ Proprietario  

◯ Acquirente (nome del proprietario): (Nome) ____________________________ (Cognome) __________________________ 

◯ Erede (nome della persona deceduta): (Nome) ____________________________ (Cognome) ________________________ 

◯ Tecnico Incaricato;  

◯ Delegato dalla proprietà (nome della proprietà): (Nome) ____________________ (Cognome) __________________ 

◯ Altro (Specificare) __________________________________________________________________________________________________ 

dell’area censita al N.C.E.U. al  

foglio di mappa _________ particella/e ___ / ___ / ___ / ___ /___ / ___ /___ / ___ /___ / ___ /___ / ___  

foglio di mappa _________ particella/e ___ / ___ / ___ / ___ /___ / ___ /___ / ___ /___ / ___ /___ / ___  

foglio di mappa _________ particella/e ___ / ___ / ___ / ___ /___ / ___ /___ / ___ /___ / ___ /___ / ___  

foglio di mappa _________ particella/e ___ / ___ / ___ / ___ /___ / ___ /___ / ___ /___ / ___ /___ / ___  

e come evidenziato sull’estratto di mappa catastale aggiornato allegato. 

C H I E D E 
il rilasciato di un CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA, di cui al disposto dell’art. 30, 

commi 2 e 3, del D.P.R. 380/2001 e ss. mm. ii., relativo al terreno sopra indicato per uso: 
◯ Compravendita 

◯ Personale 

◯ Piccola proprietà contadina L. 220/2010 (1) (Allegare documentazione comprovante il diritto di esenzione) 

◯ Altro (specificare)___________________________________________________________________  

 
N.B.: Se le particelle scaturiscono da frazionamenti non ancora inseriti in mappa occorre allegare il tipo di 
frazionamento ovvero indicare le particelle di origine.  
                       
Data, ________________________________                       

 
                                                                                                                   Firma leggibile  
 
                                                                                                   ______________________________ 

  



 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 
 

 

1. N. 1 Marca da Bollo € 16,00 da applicare all’istanza per Diritti di Segreteria; 

2. N. 1 Marca da Bollo € 16,00 per il rilascio; 

3. Versamento: 

 € 10,00 da 1 a 5 mappali;  

 € 20,00 da 6 a 10 mappali;   

 € 40,00 da 11 a 25 mappali;  

 € 51,65 oltre 26 mappali;  

Il suddetto versamento potrà essere effettuato o direttamente alla Tesoreria Comunale presso la Banca 

Popolare di Bari – filiale di Noci o con bonifico bancario Codice IBAN: IT 23V0542404297000000000379 

o con C/C Postale n. 18322701 – Comune di Noci.  

In mancanza di quanto innanzi, il richiesto certificato non potrà essere rilasciato. 

4. Estratto di mappa catastale aggiornato. 

 
(1) Se il certificato è da allegare ad atto notarile pubblico per piccola proprietà contadina, L.  220/2010, la 

domanda e il certificato sono esenti da bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n.642, art.20 della Tabella 

Allegato B, previa dimostrazione dei requisiti di coltivatore diretto. 

 

INFORMATIVA 
 (ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. n. 196/2003) 

 
a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo 

procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti; 

c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione/l’annullamento dei 

procedimenti amministrativi; 

d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le 

dichiarazioni/richieste ad altri Enti competenti; 

e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, ovvero la modifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione dei dati; 

f) titolare della banca dati è il Comune di Noci; Responsabili del trattamento dei dati sono i Responsabili 

delle Aree interessate. 


