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Spett.le 

Comune di Ortueri 

Ufficio Tecnico  

Via Cavallotti  n° 12  

08036 Ortueri (Nu) 

 

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. 

___l___ sottoscritt__ ______________________________________________________________ nato/a in 

____________________________ provincia __________________ il ____ / ____ / ____ residente in 

____________________________ in Via ____________________________ n° _____ Codice Fiscale: 

_________________________, in qualità di _____________________________ dei seguenti immobili siti in Ortueri 

(Nu) e distinti in Catasto N.C.T. / N.C.E.U. al: 

Foglio ________ Mappale ______  ____ Via/Vico/Piazza/Località ____________________________________ 

Foglio ________ Mappale ______  ____ Via/Vico/Piazza/Località ____________________________________ 

Foglio ________ Mappale ______  ____ Via/Vico/Piazza/Località ____________________________________ 

Foglio ________ Mappale ______  ____ Via/Vico/Piazza/Località ____________________________________ 

Foglio ________ Mappale ______  ____ Via/Vico/Piazza/Località ____________________________________ 

Foglio ________ Mappale ______  ____ Via/Vico/Piazza/Località ____________________________________ 

Foglio ________ Mappale ______  ____ Via/Vico/Piazza/Località ____________________________________ 

Foglio ________ Mappale ______  ____ Via/Vico/Piazza/Località ____________________________________ 

Foglio ________ Mappale ______  ____ Via/Vico/Piazza/Località ____________________________________ 

Foglio ________ Mappale ______  ____ Via/Vico/Piazza/Località ____________________________________ 

C H I E D E 

che ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della Legge 28.02.1985, n° 47, gli venga rilasciato un certificato di 

destinazione urbanistica degli immobili sopra specificati. 

 

Si richiede per gli usi consentiti dalla legge e precisamente:  

□ in unica copia   □ in duplice copia 

□ ad uso successione  □ ad uso compravendita 

 

marca da bollo 
(€ 16,00) 
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Si allega: 

1. Stralcio catastale aggiornato con l’indicazione dei mappali oggetto di richiesta o Tipo di frazionamento. 

2. N° 2 marche da bollo da € 16,00; 

3. Versamento di € 15,00 per certificare fino a numero 2 mappali - € 30,00 per certificare più di numero 2 

mappali da effettuarsi tramite bonifico bancario al codice IBAN: IT11G0101586860000000011930 C/O Banco 

di Sardegna o tramite bollettino di Conto Corrente Postale c.c.p. n° 12111084 intestato a Comune di Ortueri – 

Servizio di Tesoreria, indicando in entrambi i casi la seguente causale: “Diritti di segreteria per rilascio di n. 1 

certificati di destinazione urbanistica”. 

 

Ortueri (Nu), lì _________________ 

IL RICHIEDENTE 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

MODALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEI CERTIFICATI 

DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

1. Compilare l’apposito modulo e presentarlo presso l’Ufficio Protocollo; 

2. Effettuare il versamento di: 

- € 15,00 per certificare fino a numero 2 mappali  

- € 30,00 per certificare più di numero 2 mappali tramite bonifico bancario al codice IBAN: IT11G0101586860000000011930 

C/O Banco di Sardegna o tramite bollettino di Conto Corrente Postale c.c.p. n° 12111084 intestato a Comune di Ortueri – 

Servizio di Tesoreria, indicando in entrambi i casi la seguente causale: “Diritti di segreteria per rilascio di n. 1 certificati di 

destinazione urbanistica” con  almeno n. 1 marca da bollo* oltre quella inserita nel presente modulo di richiesta; 

 

* Il numero di marche da bollo dipenderà dal numero di fogli di cui sarà composto il certificato (una marca da € 16,00 ogni 

quattro pagine). 

I M P O R T A N T E 

1. Si precisa che l’Ufficio ha trenta giorni di tempo dalla data di protocollo per il rilascio del certificato richiesto; 

2. Si precisa che nel caso in cui non venga allegato lo stralcio catastale come richiesto, non sarà possibile rilasciare il certificato 

urbanistico; 

3. Si precisa che il certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici 

servizi. 


