
Bollo  (euro 16.00)  

(se per atto pubblico) 

AL RESPONSABILE U.T.C. 
DEL COMUNE DI RAVELLO 

AREA TECNICA E  
TECNICO MANUTENTIVA 

  
 
 

Oggetto: Richiesta  di  Certificato  di  destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 
380/01. 

 

 

Il sottoscritto(*)____________________________ nato a (*)________________ il (*)____________ 

residente in(*)___________________ alla Via (*)________________________________________ 

in qualità di(*)________________________ (proprietario o avente titolo) dell’immobile identificato 

nel N.C.T. al foglio n. (*)______________ particelle nn. (*)_________________________________ 

C H I E D E 

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica per l’immobile sopra descritto. Lo stesso viene 

richiesto in carta __________________ (legale(*) o semplice(*)) per uso ____________________ 

(successione(*) o atto pubblico (*) o altro) . 

A tal fine allega i seguenti documenti: 

1. (*)stralcio catastale aggiornato, in scala 1 : 2000 su supporto trasparente con evidenziata l’area 

oggetto della richiesta; 

2. certificato catastale da cui risultino le superfici dei mappali oggetto della richiesta; 

3. (*)titolo di proprietà (o dichiarazione resa nei termini di legge) comprensivo di tutti i tipi 

planimetrici e allegati esplicativi o titolo abilitativo alla richiesta in oggetto; 

4. per uso legale marca da bollo da € 16.00; 

5. ricevuta del versamento dei diritti di segreteria sul conto corrente n. 50467620 intestato a 

“Comune di Ravello Servizio Tesoreria – Proventi Ufficio Tecnico” di importo pari ad € 55.00 

per la prima particella, maggiorato di € 5.00 per ogni particella successiva alla prima; 

6. (*)copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

Ravello, lì ___________________ 

       In fede 

 

 

 

N.B. LE RICHIESTE PRIVE DI STRALCIO CATASTALE AGGIORNATO E DEL  

VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 

 NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE 

 

•  (*) atti e campi obbligatori in mancanza dei quali il certificato non potrà essere rilasciato; 

• il certificato dovrà essere ritirato direttamente presso gli uffici comunali nei giorni di ricevimento: Lunedì dalle ore 15:30 
alle 17:30 ed il venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 dal diretto interessato (richiedente) o da suo delegato munito di regolare 

atto di delega. 


