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 COMUNE DI RECANATI  

 
Prot. N. 

 

 
Bollo 

 
 

€  16,00 

 
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  RECANATI 

 

OGGETTO: Richiesta di certificazione urbanistica 
 
Il sottoscritto ______________________________________ cod. fisc. _____________________ nato a 

_________________________ il ________ prov. ____ residente a ____________________________ prov. 

(____) in Via/Piazza _________________________ tel./cell._________________________, per conto/in 

qualità di ____________________________ 

CHIEDE 

 Il Rilascio del Certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 D.P.R. n.380 del 6.6.2001; 

 Il Rinnovo del Certificato di destinazione urbanistica rilasciata in data ___/___/____; 

 Il Rilascio di Attestato di destinazione urbanistica uso successione in data ___/___/___; 
(esente dall'imposta di bollo sia per la richiesta che per il rilascio)  

 Il Rilascio di Attestato di destinazione urbanistica ad uso ___________________________; 
 
Relativo alla proprietà fondiaria sita in località ________________________________________; 

Via __________________________________________________________________________ 

Distinta al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Recanati al Foglio n. ______________________ 

Particelle n. ____________________________________________________________________. 

della superficie complessiva di mq. ______________________ 

 

Si allega:  

 Estratto di mappa catastale aggiornato comprendente tutte le particelle PER INTERO oggetto di 

certificazione (sempre necessario in duplice copia); 

 Visura catastale di ogni particella oggetto di certificazione; 

 Ricevuta del versamento dei diritti di segreteria;  

 N. 1 Marca  da bollo da € 16,00 per ogni originale rilasciato (oltre alla marca da bollo da € 16,00 per la 

richiesta) o dichiarazione annullamento marca da bollo per richiesta e rilascio del certificato via PEC; 

 Altro _____________________________________________________________________ 

 
 

Recanati, lì ___/___/____ 

In fede 
(Firma del Richiedente) 

 
__________________________ 
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DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA (le domande con documentazione non  
completa non verranno prese in considerazione fino alla consegna dei documenti mancanti): 

 
1. Richiesta in bollo da € 16.00 tramite il  modello allegato compilato in ogni sua parte; 

 
2. Estratto di mappa catastale aggiornato comprendente tutte le particelle PER INTERO 

oggetto di certificazione (sempre necessario) in duplice copia se la richiesta è cartacea; 
L’estratto di mappa è reperibile presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate o mediante tecnico convenzionato con lo 
sportello telematico del Catasto. 
 

3. Visura catastale aggiornata di ogni particella oggetto di certificazione (sempre necessaria); 
La visura catastale è reperibile presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate o mediante tecnico convenzionato con lo 
sportello telematico del Catasto. 

 
4. n. 1 marca da bollo da € 16,00 per ogni originale di certificato rilasciato (oltre alla marca da 

bollo da € 16.00 da apporre sulla richiesta) o dichiarazione annullamento marca da bollo 
per richiesta e rilascio del certificato se la richiesta avviene via PEC. 
N.B.: L’inoltro della domanda e il rilascio del certificato via PEC è possibile solo per chi possiede un indirizzo di posta 
elettronica certificato o altrimenti l’invio deve essere fatto tramite delegato (modulo “procura per pratiche telematiche” 
scaricabile dalla modulistica del SUE - Sportello Unico Edilizia. 

 
5. Ricevuta del versamento dei diritti di segreteria con importo pari a: 

 
- Fino a 4 particelle: 

 40,00€ con consegna via PEC con firma digitale 

 40,00€ con consegna in formato cartaceo 
 
- Per ogni particella eccedente la quarta: 

 5,00€ con consegna via PEC con firma digitale 

 5,00€ con consegna in formato cartaceo 
 

 
Maggiorazione da aggiungere ai diritti ordinari (vedi sopra)  per urgenza con consegna della       
documentazione entro 10 giorni lavorativi a partire dalla data di protocollo (contattare prima del 
pagamento dell’urgenza l’Ufficio Urbanistica (071/7587273) per accertarsi della possibilità del 
rilascio in tempi ridotti): 

 

 40,00€ con consegna via PEC con firma digitale 

 40,00€ con consegna in formato cartaceo 
 

 
      Il versamento può essere fatto tramite: 

 
a. Bonifico Bancario intestato a: 

Tesoreria Comunale - Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano  
sede di Recanati -   
IBAN: IT12S0876569130000000065262 causale “DIRITTI DÌ SEGRETERIA”; 
 

b. sportello URP (in contanti); 
 

c. PAgoPA. 
 

 
 

     Per informazioni: Ufficio Urbanistica tel. 071.7587273 (dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 12.00) 


