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Applicare  
marca da bollo  

da € 16,00 

 AL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 

III SETTORE - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL 

TERRITORIO  

Piazza Vittorio Emanuele, 2 

C.A.P. 91010 San Vito Lo Capo (TP) 

protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it 

 

 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 Cognome  Nome 

     

 

C.F.                  Data di nascita    Sesso M F  

 

Stato Comune e provincia Cittadinanza 
 

Luogo di nascita:       

 

Via/Piazza, ecc. 

  

Residenza:  N. Civ  CAP       

 
Comune e provincia 

 

Email Tel.  
 

        

 

nella qualità di ______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, co. 3, DPR n. 380/2001 e ss. mm. ii., il rilascio del Certificato di 

destinazione urbanistica per la/le particella/e che insistono nel territorio del Comune di San Vito Lo 

Capo, come indicate: 

N. Particelle Foglio Indirizzo 

          

          

          

          

          

 in bollo (ed allega n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 per il rilascio); 

 in carta semplice; 

ALLEGA 

 Attestazione di versamento dei diritti di segreteria sul c.c.p. n. 12581914 intestato al 

Comune di San Vito Lo Capo, Servizio di Segreteria, di Euro _______,_____  oppure 

tramite bonifico alle seguenti coordinate: Servizio di Tesoreria Comune di San Vito Lo 

Capo IBAN IT 02 H 07601 03200 001047501257 con causale “Rilascio certificato di 
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destinazione urbanistica per la/e particella/e n. ____ del foglio di mappa n. ___ ” con 

la seguente modalità: calcolo importo:  

◦ Euro 40,00 fino a 5 particelle; per ogni particella superiore a cinque; 

◦ Euro 5,00 con un massimo di Euro100,00. 

 Estratto del foglio di mappa originale (in carta semplice) o, in alternativa, tipo di frazionamento 

originale/autentico con approvazione dell’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Trapani 

(ex U.T.E.). La documentazione catastale deve essere aggiornata a data non superiore a 6 (sei) 

mesi, riferita al giorno di presentazione della domanda. Le particelle devono essere chiaramente 

leggibili e le aree da certificare dovranno essere evidenziate. 

 Titolo di proprietà; 

 Delega del richiedente per la presentazione dell’istanza ed eventuale delega al ritiro; 

 Copia del documento di riconoscimento del richiedente e del delegato; 

 Stralcio del Piano Regolatore Vigente. 

 Estremi di eventuale lottizzazione convenzionata: ____________________________________ 

DICHIARA 

 Ai sensi del DPR 445/2000, che le particelle richieste, dalla data del rilascio da parte della 

Agenzia del Territorio dell’allegato estratto del foglio di mappa, non hanno subito variazioni 

negli ultimi sei mesi; 

 Consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, in applicazione degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

□ che sulle particelle di cui sopra non insistono costruzioni o manufatti di alcuna natura;  

□ che sulla particella n. _____ del foglio di mappa n. ____________ insistono le seguenti 

costruzioni:  

1) Fabbricato realizzato conformemente al progetto esistente agli atti del Comune, 

autorizzato con concessione rilasciata il ____________ n. ____________ e realizzato 

in conformità al progetto presentato;  

2) ___________________________________________________________________  

□ che sulla particella n. ________________ del foglio di mappa n. __________________. 

insistono le seguenti costruzioni:  

1) Fabbricato realizzato conformemente al progetto esistente agli atti del Comune, 

autorizzato con concessione rilasciata il ______________ n. __________________ e 

realizzato in conformità al progetto presentato;  

2) _________________________________________________________  

 
TUTELA DATI PERSONALI Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati 

personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma 

citata. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di questa 

amministrazione, ivi comprese quelle di informazione e promozione. In relazione ai predetti trattamenti, si 

potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. 
 

Data_____________________        Firma del richiedente________________________________ 

 

 
 


