
  
 

BOLLO 

 
 
 

Comune di Roccaraso  

Provincia di L’Aquila 
 

 

Allo Sportello Unico per l'Edilizia 

del Comune di ROCCARASO 

Viale degli Alberghi 2/A 

67037 – Roccaraso (AQ) 

protocollo.roccaraso@pec.it 

 

 
 

 

OGGETTO: Richiesta Certificato di Destinazione 

Urbanistica  

  ai sensi dell'articolo 30 comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

 

 

 
 
 

 Il/La sottoscritto/a 

RICHIEDENTE  

 

  
Nome e cognome codice fiscale/Partita IVA 

   
nato/a a provincia il 

    
residente in via cap comune prov. 

   
telefono fax e-mail 

 

in qualità di: 

  proprietario/comproprietario 

  erede di _________________ (si allega dichiarazione sostitutiva) 

  tecnico incaricato da __________________ (si allega delega) 

  Altro (specificare): __________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai 

sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

CHIEDE 

 

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica contenente tutte le prescrizioni urbanistiche per le aree 

identificate/censite al N.C.T./N.C.E.U. di seguito indicate: 

 



   
Foglio Particella Subalterno 

   
Foglio Particella Subalterno 

   

Foglio Particella Subalterno 

   

Foglio Particella Subalterno 

   

Foglio Particella Subalterno 

 

Il certificato viene richiesto per il seguente fine: 

 

 atto notarile   successione   mutuo bancario   altro ________________ 

 

A tal fine si allega: 

 

- Planimetria Catastale con individuazione della zona interessata; 

- Estratto di Mappa; 

- Ricevuta di versamento diritti (Comunali e di Segreteria) di € 25,00 per n.1 particella ed € 5,00 per ogni particella      

in più e con un massimo di € 700,00 per un certificato di destinazione urbanistica, da versare 

sul c.c.p. n. 12227674 del Comune di Roccaraso, oppure su IBAN IT 85 J 08327 40750 000 000 001555

- Marca da Bollo da € 16,00 da apporre sul certificato da rilasciare; 

- __________________________ 

Si richiede il certificato in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi:  

  dell'art.5, tabella allegato B) del D.P.R. 26/10/1972 n.642 e ss.mm. – USO SUCCESSIONI 

  degli artt. 21 e 21bis, tabella allegato B) del D.P.R. 26/10/1972 n.642 e ss.mm. – (coltivatori diretti) 

  dell'art. 22, tabella allegato B) del D.P.R. 26/10/1972 n.642 e ss.mm. – (Uso esproprio) 

  (altro da specificare)  

 
 
  
________________, lì ________________  

Il Richiedente 
 

 
_______________________

 
 

   

Foglio Particella Subalterno 

    
Foglio Particella Subalterno 

   
Foglio Particella Subalterno 

   

Foglio Particella Subalterno 

   

Foglio Particella Subalterno 

   

Foglio Particella Subalterno 

    

Foglio Particella Subalterno 

   

Foglio Particella Subalterno 

    

Foglio Particella Subalterno 

    

Foglio Particella Subalterno 


