Certificato di destinazione urbanistica
Iter per il rilascio

Descrizione
Il certificato consiste in una dichiarazione firmata dal responsabile dell’Area Gestione Territorio che attesta le
destinazioni di piano stabilite dal P.R.G. vigente e da eventuali varianti adottate relativamente ad un’area;

Chi può richiederlo
Solitamente viene richiesto da una persona fisica o giuridica per le aree interessate, al fine di allegare il
certificato ad atti di compravendita, successione , stime, ecc..

Documentazione da presentare
Domanda compilata in bollo, scaricabile dalla sezione “Link utili” , la documentazione va presentata alla VII^
Unità Operativa tramite protocollo generale.

Costi:
 
 


1 marca da bollo da €. 16,00 al momento della presentazione della richiesta ;
1 marca da bollo da €. 16,00 al momento del ritiro del certificato;
€. 55,00 sino a 5 particelle d €. 70,00 superiore a cinque e €. 10,00 ogni foglio, da
pagarsi sul C/C n. 2943845,
causale: Diritti rilascio destinazione urbanistica.
Sono esenti da marca da bollo i certificati di destinazione urbanistica richiesti per :
 Procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle
amministrazioni dello Stato e da enti pubblici;

  Successione ereditaria;
 Altro se certificata la motivazione dell’esenzione.
Il modulo per certificati esenti dal bollo e in bollo sono scaricabili dalla sezione link utili di
questa pagina.
Per i certificati richiesti per compravendita , trasferimenti ecc.. la richiesta è in carta resa legale.

Modalità di ritiro






Il certificato può essere ritirato dopo 15gg. lavorativi dalla data di presentazione dalla
domanda presso l’Ufficio amministrativo della IV Area Gestione Territorio .
Validità
Il certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non sono
intervenute modificazioni

Normativa di riferimento






D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche “testo unico delle disposizioni
legislative e regolamenti in materia edilizia;
L.R. 47 art. 18 del 28/02/1985 “ Norme in materia di controllo dell’attività urbanisticoedilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”;
D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche “Disciplina dell’imposta di bollo”

A chi rivolgersi
PER IL RITIRO:
Ufficio Amministrativo Pianificazione urbanistica- Comune di
Ramacca Sede Via Marco Polo n. 1 95040 RAMACCA Telefono
095/7930115/104/105- fax 095/7930178 Orario martedì-giovedì e
venerdì

