
Comune di Torregrotta 
Via Mezzasalma, 27      Bollo € 16,00 

98040 – Torregrotta (ME) 

 
 

 

 

AL RESPONSABILE DELL’AREA  

TERRITORIO ED AMBIENTE 
 

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA AI SENSI 

DELL’ART. 18 LEGGE 47/1985 COMMA 3 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI – LEGGE REGIONALE 17/1994, ART. 2 COMMA 1. 
 

Il/la sottoscritto/a.……………………………………………nato/a a………………………………. 

il ……………… residente in ……………………………………, Via…………………………….., 

n°………,Tel……../…………………… nella qualità di (proprietario/avente titolo)*…………………….. 

(Documento di riconoscimento allegato) …………………………………………………………….. 

CHIEDE 
 

il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica per il terreno risultante al Catasto terreni di 

questo comune al: 

Foglio……………particella/e……………………………………………………………………...... 

Foglio……………particella/e……………………………………………………………………….. 

Foglio……………particella/e……………………………………………………………………….. 

Ai sensi dell’Art.  25, 2° Comma della Legge 241/90 il certificato è richiesto per uso 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

A tal fine si allega, alla presente, la seguente documentazione: 
 

❑ Originale estratto di mappa catastale aggiornato, rilasciato dall’Ente competente (Ufficio 

del Territorio) in data non anteriore a sei mesi ; 

❑ Attestazione di pagamento di € 26,00 eseguito mediante Bollettino di C.C.P. n° 13988985     

intestato al Comune di Torregrotta Servizio Tesoreria Comunale - con la seguente 

causale “Diritti per rilascio Certificato”; 

❑ Attestazione di pagamento di €  1,03  eseguito  mediante  Bollettino  di  C.C.P.  n° 13988985 

intestato al Comune di Torregrotta Servizio Tesoreria Comunale - con la seguente 

causale “Diritti di Trascrizione”; 

❑ Attestazione di pagamento di € 25,00 eseguito mediante Bollettino di C.C.P. n° 13988985     

intestato al Comune di Torregrotta Servizio Tesoreria Comunale - con la seguente 

causale “Diritti di Segreteria”; 

❑ Una Marca da Bollo da € 16,00 da apporre sul Certificato. 

❑ Altro…………………………………………………………………………...……………….. 
 

Il richiedente dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, che le particelle richieste, dalla data del rilascio da parte dell’Agenzia del 

Territorio dell’allegato estratto del Foglio di Mappa, non hanno subito variazioni negli ultimi sei mesi. 
 
 

Torregrotta lì    

Firma  



Si delega per il ritiro del certificato di destinazione urbanistica il Sig ……………………………………….... 

 

nato a…………………………. il ……………………… nella qualità di …………………………….. 
 

 
 

(Si allega Documento di riconoscimento in corso di validità sia del delegato che del delegante) 
 
 

Torregrotta lì    
 

Firma
 

 
 
 
 

NOTA BENE 
 

 

1.   In caso di richiesta per uso successione non bisogna allegare le marche da Bollo; 

2.   Si avvisa che la mancanza di uno o più allegati non consentirà l’evasione della richiesta; 

3.   Per motivi gestionali e il controllo delle entrate, non sono accettati pagamenti “online”; 

4.   Il certificato è valido un anno dalla data del rilascio, salvo modificazioni degli strumenti 

urbanistici. 
5.   La documentazione catastale deve essere aggiornata a data non superiore a 6 mesi, riferita al 

giorno di presentazione della domanda. Le particelle devono essere chiaramente leggibili anche nella 

perimetrazione grafica. 


