CITTA’ DI FIUMICINO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
AREA STRATEGIA DEL TERRITORIO

RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA (art.30 D.P.R. 380/2001)
Il/La sottoscritto/a

nome

cognome

residente a

in via/piazza

C.F./P.IVA

Tel.

in qualità di

n°
pec

c.a.p.

(obbligatoria per il rilascio)

Documento

ai sensi ed agli effetti dell’art. 30 del D.P.R. 6/6/2001 n.380

CHIEDE
IN FORMA NORMALE

oppure

IN FORMA STORICA

dalla data

(Nel certificato in forma storica vengono riportate esclusivamente le destinazioni urbanistiche dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o
adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi. Il certificato
in forma storica non può essere richiesto con carattere d’urgenza.)

CON CARATTERE DI URGENZA

barrare solo se richiesto

1 (La richiesta con carattere d’urgenza, comporta il pagamento dei diritti di segreteria in misura pari a € 200,00 e il certificato verrà rilasciato entro 5
giorni lavorativi dalla data di ricevimento, la richiesta senza urgenza comporta il pagamento dei diritti di segreteria in misura pari a € 80,00)

il rilascio di n°

CERTIFICATO/I DI DESTINAZIONE URBANISTICA in originale relativo/i all’area posta in

via/piazza

n°

individuata

al foglio n°

allegato n°

Particella/e** n°

al foglio* n°

allegato n°

Particella/e** n°

(*) la richiesta su due fogli catastali può essere effettuata solo se relativa a particelle limitrofe e contigue.
(**) In ogni richiesta possono essere indicate al massimo n. 5 particelle contigue

area meglio individuata nell’allegato estratto di mappa catastale aggiornato.
ai sensi ed agli effetti dell’art. 30 del D.P.R. 6/6/2001 n.380

A tal fine dichiara che il certificato viene richiesto per il seguente utilizzo :
Dichiara di ricadere in regime di esenzione da bollo

(in caso di esenzione barrare la casella)

Firma del richiedente
……………………………………………….
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
1. Estratto della mappa catastale (Catasto Terreni) aggiornato in data non anteriore a mesi 6 nel quale andrà individuata l’area oggetto della richiesta.
L’estratto di mappa dovrà essere chiaramente leggibile e sullo stesso dovrà essere riportata,datata e firmata, la seguente dichiarazione:“Si dichiara
che il presente stralcio di mappa è conforme alla situazione catastale attuale”, pena la mancata accettazione della richiesta
2. Copia del documento d’identità (esclusivamente per persone fisiche prive di firma digitale)
3. Il pagamento dei diritti di istruttoria che dovrà avvenire (vedi allegato) con la seguente causale:
Causale: diritti istruttoria CDU – foglio N° Part. N° e richiedente
AVVERTENZE
a. Alla richiesta deve essere allegata una marca statale di € 16,00 (vedi alleegato) per ogni certificato richiesto.
b. Il rilascio del certificato avverrà esclusivamente a mezzo pec e con firma digitale.
c. Il certificato verrà rilasciato esclusivamente per gli usi consentiti dall’art. 30 del D.P.R. 380/2001
d. Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Alessia Mazzaro tel. 06.65.210.522 – 06.65.210.528 – 06.65.210.525
e. L’art. 30 comma 4 del D.P.R. 380/2001, prevede che in caso di mancato rilascio del certificato di destinazione urbanistica entro 30 giorni dalla
presentazione della relativa domanda, “esso può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta
presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di
questi, ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi”.

NB: Nel caso in cui la richiesta venga presentata da una società o da un professionista, la stessa deve essere presentata
ESCLUSIVAMENTE a mezzo pec e firmata digitalmente.
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 : I dati personali sopraindicati saranno trattati per i fini istituzionali. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto
a rispondere non sarà possibile procedere a rilasciare il suddetto certificato. Il soggetto che verrà a conoscenza dei dati sarà il personale dell’Area Strategia del
Territorio. Si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento: Comune di Fiumicino.

Piazza Gen. C.A. dalla Chiesa 78, 00054 Fiumicino (Roma)
www.comune.fiumicino.rm.it - pec: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it

