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RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICIA 

  

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
AL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 

Ing. Rino Pagano 
pec: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it 

 

 
 

  l sottoscritt      nato in 
 

  provincia    il       /       /    residente in 
 

    alla Via n°        in qualità di 
 

      (proprietario,usufruttuario, altro avente titolo, tecnico 

incaricato giusta delega dell’avente titolo) dei seguenti immobili siti in Poggiomarino e distinti 

in Catasto al: 

Foglio n.  Particella n.     

Foglio n.  Particella n.     

Foglio n.  Particella n.     

Foglio n.  Particella n.     

 

CHIEDE 
 

che ai sensi dell’art. 30 – del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380 e s.m.i., gli venga rilasciato un 

certificato di destinazione urbanistica dei terreni sopra specificati. 

IL CERTIFICATO È RICHIESTO: 

□ In bollo per gli usi consentiti dalla Legge; 
 
□ Esente dal bollo ai sensi della Tabella (alleg. B) allegata al D.P.R. 26.10.1972, n.642; 

 
A tal fine si allega: 

bollo 
 

telematico 
 

€ 16,00 



Pagina 2 di 2  

� Estratto di mappa catastale aggiornato, rilasciato dall’Ente competente (Ufficio del Territorio) in 

data non anteriore ad uno (1) mese - con indicazione delle particelle richieste;  

 

� Consultazione attuale per partita rilasciata in data non anteriore ad uno (1) mese; (Visura 

catastale); 

 

� Attestazione di pagamento diritti di segreteria (pari ad €. 60,00 fino a 4 particelle ed € 5,00 

per ogni particella in più) e attestazione di pagamento diritti di istruttoria (pari ad € 30,00) 

eseguiti dal richiedente sul c/c p n°20856803 intestato al Comune di Poggiomarino – Servizio 

Tesoreria, o Versamento con bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di 

Poggiomarino -Servizio di Tesoreria – Codice IBAN IT79P0760103400000020856803 – 

causale diritti di segreteria e istruttoria per certificato di destinazione urbanistica; 

 

� In caso di richiesta certificato di destinazione urbanistica IN VIA D’URGENZA (entro 5 giorni 

dalla data di presentazione) attestazione di pagamento diritti di segreteria (pari ad € 120,00 

fino a 4 particelle ed € 5,00 per ogni particella in più) e attestazione di pagamento diritti di 

istruttoria (pari ad € 50,00)  eseguiti dal richiedente sul c/c p n°20856803 intestato al Comune di 

Poggiomarino – Servizio Tesoreria, o Versamento con bonifico bancario sul conto corrente 

intestato al Comune di Poggiomarino -Servizio di Tesoreria – Codice IBAN 

IT79P0760103400000020856803 – causale diritti di segreteria e istruttoria per certificato 

di destinazione urbanistica in via d’urgenza; 

 

� Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento; 

 

� Altro (allegare bollo telematico di €. 16,00 da applicarsi sul certificato da rilasciare); 

 
� Indicazione della pec:           al quale 

inoltrare il  certificato rilasciato e firmato digitalmente; 

 
Poggiomarino,    

 
 

 
IL RICHIEDENTE 

firmato digitalmente 

 


