
 

 

 Area Urbanistica 
 Sportello Unico per l’Edilizia 

 Piazzale Europa n° 3 

 62029 – TOLENTINO 

 

PEC : comune.tolentino.mc@legalmail.it 

 
 

Spazio riservato all’ufficio 

Domanda – Prot. n° 

 

Timbro di arrivo   Marca da Bollo 

€ 16,00 

 

(esente per uso successione o 
norma da specificare) 

 

 

 

 

Richiesta Certificato di Destinazione Territoriale 
 

Il/la sottoscritto/a 

      cod. fisc.       

nato/a  a        prov.       il       

residente in        prov.       via         

c.a.p.       Tel.         Fax       e-mail       

in qualità di  (specificare dettagliatamente) 

 

 

      

del fondo sito in codesto Comune in località / via        

per uso  (es.: compravendita, successione o altro)       
 

CHIEDE 
 

il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica territoriale, relativo al fondo suddetto e distinto al 
Catasto Terreni come segue:  
 

Foglio n°        Particelle        

Foglio n°        Particelle        

Foglio n°        Particelle        

Relativo all’opera da realizzare a 
Tolentino in: 

      

L’opera riguarda la realizzazione di: 

(specificare dettagliatamente) 
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Allega la seguente documentazione necessaria:  
 

 Stralcio di mappa catastale delle particelle configuranti l’intera proprietà, in scala adeguata, 
comprensivo di fabbricati costituenti idoneo riferimento cartografico, firmnato dal richiedente; 

 Documentazione catastale attestante le superfici delle particelle dell’intera proprietà, firmata dal 
richiedente in ogni facciata; 

 Documentazione progettuale consistente in: 

- planimetria in scala 1:2000 o 1:5000 rappresentante la localizzazione dell’opera da realizzare 
all’interno della proprietà; 

- relazione tecnica contenente i dati significativi dell’opera per cui si è richiesto il certificato e 
l’illustrazione dei criteri adottati per il rispetto della normativa locale e nazionale;  
- planimetria della localizzazione dell’opera all’interno dell’area in scala 1:25000; 

 Ricevuta di versamento dei Diritti di Segreteria di €        (10,33 € per 1^ particella oltre 1,03 € per ogni 
altra particella catastale) alla Tesoreria Comunale presso Banca Intesa Sanpaolo Spa IBAN: IT89 Q030 
6969 2001 0000 0046 009 (causale: Diritti di Segreteria per Certificato Destinazione Urbanistica), 
oppure presso gli sportelli postali sul c.c.p. n° 14507628 intestato al Servizio Tesoreria Comunale del 
Comune di Tolentino (stessa causale sopra riportata); 

 N° 1 marca da bollo da € 16,00 per rilascio certificato (oltre a quella applicata alla presente richiesta); 

 Copia documento di identità, legalmente valido, sottoscritto del soggetto legittimato alla richiesta. 

 
NEL CASO DI PRESENTAZIONE TRAMITE PEC, la documentazione sopra elencata dovrà essere integrata da: 
 

 Copia del modello di richiesta con apposta la marca da bollo annullata (se dovuta); 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l’annullamento delle marche da bollo relative alla 
richiesta di cui al punto precedente ed al certificato da rilasciare contenente numeri identificativi e 
date delle marche stesse. 

 
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in formato pdf/A e sottoscritta con firma digitale la cui 
verifica e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in 
grado di elaborare files firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA  21 Maggio 2009, n° 45. 
 
 

Eventuali informazioni:        
 
 
 
 
 

DATA        

 

FIRMA 

 

……………………………………………………………… 

 

 

 
 
 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Si informa che: 
- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
- I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Tolentino per le proprie finalità istituzionali in relazione al procedimento 

avviato e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per gli adempimenti amministrativi 
ad esso conseguenti. 

- Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica. 
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. I dati raccolti 

potranno essere comunicati per  le stesse finalità di carattere istituzionale.  
- Titolare del trattamento è il Comune di Tolentino e responsabile del trattamento è il responsabile dell’Area Area 

Urbanistica - Sportello Unico per l’Edilizia. 
- Il soggetto legittimato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196 

 


