
 
 
 
 

 
 

AL RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA DEL 

COMUNE DI BUSACHI 

PIAZZA ITALIA N. 1 

09082 BUSACHI (OR) 

 

OGGETTO: Richiesta di certificato di destinazione urbanistica 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________ nato a________________  il ____/_____/___________ 

e residente in _________________________    Via_______________________________ n.______ 

reperibile ai seguenti recapiti: tel. ________________________, cell. __________________________ 

mail/pec ___________________@_______________________________                    

chiede ai sensi dell’art. 30 del DPR 380/2001, n°_____ copie di 

Certificato/i di Destinazione Urbanistica relativamente all’area individuata nel Nuovo Catasto Terreni: 

foglio Mappale/i Superficie 

   

   

   

   

A tal fine, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali per chi produce o fa uso di dichiarazioni 

false (art. 76 DPR 445/2000) 

DICHIARA 

1.  di richiedere il rilascio del certificato in qualità di ___________________________________; 

2. (barrare il caso che ricorre) 

□ che la presente richiesta e il relativo certificato sono esenti dall’imposta di bollo in quanto è 

finalizzato ad uso ________________________________________________________ 

secondo il punto ______ della tabella _________________ allegata al D.P.R. n. 642/72 e 

ss.mm.ii.; 

Allega: 

1. copia di un documento di identità in corso di validità; 

2. attestazione di versamento dei diritti di segreteria di Euro 5,16; 

3. estratto di mappa aggiornato di tutte le particelle per le quali si chiede il certificato. 

____________, lì _______________      Firma 

        _____________________________ 

 
 
 

Marca da Bollo 

€ 16,00 



Allegato I – Informazioni utili 

 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

Art.30 D.P.R. n. 380/2001 

Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio 

comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso 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. 

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. 

 

PROCEDIMENTO E RITIRO 

L’Ufficio Tecnico provvede, nei modi e termini previsti dalla legge, all’istruttoria dell’istanza e in caso di esito 

favorevole provvede al rilascio del Certificato. Gli atti vengono rilasciati alla persona che ha presentato l'istanza, 

munito di valido documento di riconoscimento. Se il titolare non può presentarsi per il rilascio, può delegare una 

persona di sua fiducia. In questo caso la persona che ritira gli atti deve essere munito di valido documento di 

riconoscimento e di una delega per il ritiro degli atti sottoscritta dalla persona che ha presentato l'istanza. 

Per il ritiro occorre: 

1. presentare ulteriore contrassegno telematico (marca da bollo) del valore di Euro 16,00 da apporre sul certificato; 

2. delega nel caso non sia già stata resa col presente modello o sia diversa la persona delegata. 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

Attestazione del versamento di € 5,16 (cinque/16) quali diritti di segreteria da effettuare su: 

- c.c.p. n. 16651093 intestato al servizio di Tesoreria Comune di Busachi; 

- su c.c.b. IBAN IT10H0101587810000000010013 c/o Tesoreria Comunale Banco di Sardegna Busachi; 

 

ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO 

La mancata trasmissione in allegato all’istanza dell’estratto di mappa catastale aggiornato è causa di improcedibilità 

dell’istanza e il certificato non potrà essere rilasciato.  

L’estratto di mappa è ottenibile presso la locale sede dell’Agenzia del Territorio sita in Via Beatrice D’Arborea - 09170 

Oristano, ovvero presso gli sportelli catastali oppure attraverso liberi professionisti convenzionati ed abilitati. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

I dati forniti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per finalità ed attività 

istituzionali dell’Ente ed in particolare in relazione al procedimento amministrativo di riferimento, per tali esigenze il 

conferimento dei dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati. I dati saranno 

resi disponibili a terzi nei limiti e con la modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa 

e diritto di accesso agli atti. Il soggetto al quale i dati si riforniscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 

all’art. 7 del DLgs 196/03. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Busachi, con sede in P.zza Italia. 

 


