
Modulo per la richiesta di certificato di destinazione urbanistica 
 
 

AL   SIGNOR   SINDACO 
DEL   COMUNE   DI   VIAGRANDE 

 
 
IL SOTTOSCRITTO  ________________________________________________________________ 
 
NATO A  _________________________________________ IL ______________________________ 
 
E  RESIDENTE  IN _________________________________________PROVINCIA______________ 
 
VIA ______________________________________ N° ___________ TEL. _____________________ 
 

C H I E D E  
 

Ai sensi dell’art. 18 della legge 28/02/1985, n° 47, il rilascio del 
 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 
Relativo all’immobile posto in comune di Viagrande, identificato al  
        Nuovo Catasto Terreni 
        Nuovo Catasto Edilizio Urbano 
Dell’ufficio del territorio di Catania: 
foglio …………………… Mappale ………………………………………………………………………... 
foglio …………………… Mappale ………………………………………………………………………... 
foglio …………………… Mappale ………………………………………………………………………... 
 
SI ALLEGANO: 
 

Estratto di mappa rilasciato dall’ufficio del territorio di Catania (catasto) in duplice copia 
(originale + copia fotostatica); 
oppure: Tipo mappale redatto dal professionista, in duplice copia, riportante i mappali richiesti 

  
            Attestazione di versamento: 

- Fino a 5 particelle €. 20,00 per “Diritti di segreteria”  e €30,00 per “Diritti di Istruttoria”; 
- Oltre 5 particelle €. 20,00 per “Diritti di segreteria”  e per € 50,00 “Diritti di Istruttoria”; 

 
sul c/c postale n° 37622768 o tramite bonifico IBAN: IT85U0503484310000000089010 , relativo 
ai“Diritti di segreteria” e “Diritti di Istruttoria” , intestati al “Servizio Tesoreria del Comune di 
Viagrande” 
             
Si dichiara che la presente richiesta viene effettuata: 
 Per uso successione – esente da marca da bollo 
 Per gli altri usi consentiti - Al ritiro occorre produrre una marca da bollo da €. 16,00 
 
Viagrande lì ____________________________ 
          Firma 
 
        _______________________________ 
NB: l’estratto di mappa allegato alla richiesta deve risultare rilasciato in data recente, ricomprendere in modo completo le aree dei 
mappali oggetto di domanda ed essere esteso in modo da contenere elementi significativi (se esistenti), quali strade, piazze, edifici 
circostanti, ecc.., tali da consentire la corretta individuazione dell’area sugli elaborati costituenti lo strumento urbanistico. Nei casi in cui 
risulti necessario produrre anche in aggiunta, copia di frazionamento, tale copia dovrà contenere anche il frontespizio dell’atto stesso con gli 
estremi di approvazione da parte dell’ufficio del territorio di Catania (catasto). Il certificato verrà rilasciato nei termini di legge. 

MARCA  
DA 

BOLLO  
DA 

€ 16,00 
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