
           Al  Responsabile Area Tecnica Urbanistica
                del Comune di Noli 

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(art. 30, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e  art. 35  della  L.R. n.16/2008 s.m.i.)

ll/La sottoscritto/a:
Cognome e Nome Codice Fiscale

Nato il A

Residente in Via Civico n.

Telefono

In qualità di
(1)

(1) NOTA: Indicare se proprietario, locatario, amministratore, altro; 

CHIEDE

che gli  venga rilasciato il  Certificato di destinazione urbanistica di cui all’art.  30, comma 2 del D.P.R. n.

380/2001 s.m.i., relative alle aree distinte in catasto come segue:

Relativamente all’immobile posto nel Comune di Noli , identificato al censuario:

FOGLIO MAPPALE 

FOGLIO MAPPALE 

FOGLIO MAPPALE 

FOGLIO MAPPALE 

FOGLIO MAPPALE 

FOGLIO MAPPALE 

VEDI ALLEGATO 
 
Il certificato viene richiesto per uso  

Noli  lì, .  

IL RICHIEDENTE

…………………………..

MARCA DA BOLLO
(€ 16,00)



Si allega:

-  N. 1 marca da bollo da €. 16,00. 

-  Copia dell’estratto di mappa catastale aggiornato (catasto terreni) scala 1:2000 aggiornato (dovrà essere

individuabile la numerazione dei mappali e la relativa perimetrazione).

-  Estratto di strumento urbanistico vigente con delimitazione delle aree riferite alla richiesta.

-  Fotocopia della carta d’identità, in corso di validità.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEL CERTIFICATO
DI DESTINAZIONE URBANISTICA

1. Compilare  l’apposito  modulo  e  presentarlo  presso  l’Ufficio  Protocollo  generale  sito  al  piano  terra,
allegando: 
• Una marca da bollo da €. 16,00 sulla presente istanza (per uso successione marche da bollo non

dovute);
• Copia versamento diritti di segreteria da effettuare: 

• DIRETTAMENTE in tesoreria comunale tramite bonifico bancario sul conto corrente n. 
11983178 intestato a: Tesoreria Comunale di Noli presso la Banca Popolare di Novara – 
Agenzia di Noli – Corso Italia, n.35 (codice IBAN: IT64Q0503449450000000089010), 
causale: “pagamento diritti di segreteria per rilascio certificato di destinazione urbanistica”.

Come segue:  fino a n. 10 mappali                                                €.  70,00
superiore a n.10 mappali (per ogni mappale)         €.100,00

2. Per il ritiro del certificato rivolgersi esclusivamente allo sportello di questo Ufficio Tecnico;
3. Al ritiro è necessario presentare:

• n. 1 marca da bollo da €. 16,00 (per uso successione marche da bollo non dovute);

IMPORTANTE

a) Si precisa che l’Ufficio ha  trenta giorni di tempo dalla data di protocollo per il  rilascio del certificato
richiesto, come previsto dall’art. 30,  comma 3, del D.P.R. 380/2001 s.m.i.;

b) Si precisa che nel caso in cui non venga allegato lo stralcio catastale con la corretta indicazione del
foglio di mappa e il mappale come richiesto, non sarà possibile rilasciare il certificato urbanistico.

______________________________________________________________________________________
AVVERTENZE:

1. Nel  caso  di  utilizzo  di  estratto  catastale  non  originale  (es.  fotocopia),  oppure  rilasciato  in  data
superiore  a  tre  mesi  e  lo  stesso  sia difforme dalla  mappa catastale,  riportare  sul  medesimo la
seguente dichiarazione, datata e firmata:
“Si dichiara che il presente stralcio di mappa è conforme all’originale depositato presso l’Agenzia del
Territorio di Noli”.

2. Per il ritiro qualora trattasi di persona diversa dal richiedente occorrerà delega scritta.
3. Il certificato verrà rilasciato esclusivamente per gli usi consentiti dall’art. 30.2 del D.P.R. 380/2001. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”, si informa che i dati forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata.
Tali dati potranno essere trattati per le finalità connesse all’espletamento inerente la richiesta presentata.
I dati potranno essere trattati anche mediante supporto informatico. Il responsabile del trattamento dei dati,
per le finalità sopra enunciate, è il Responsabile Area Tecnica Urbanistica e Demanio Marittimo del Comune
di Noli.

Data________________________________________Firma_____________________________________
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