
Marca da bollo  

      € 16,00                                       Al Responsabile del IV Settore 

Pianificazione e Gestione del Territorio 
                                                                                           del Comune di Mezzojuso 

                                                                                                        Piazza Umberto I n. 6 
                                                                                           90030 MEZZOJUSO (PA)                   

                                                              

 

OGGETTO: Richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________  Prov. _________ il _________________________ 

e residente in _________________________ Via ________________________________ n. _____ 

Codice Fiscale: ___________________________________________________________________ 

Telefono ___________________________ email/pec ____________________________________ 

in qualità di (  ) Proprietario; 

 (  ) Tecnico incaricato in nome e per conto di ___________________________________;  

 (  ) Altro ________________________________________________________________;  

C H I E D E 

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell’art. 30 commi 2 e 3 del                  

D.P.R. 380/01, come recepito dalla Legge regionale 16 del 10/08/2016, relativamente al terreno sito nel 

Comune di Mezzojuso: 

 in contrada ____________________________________________________________________  

identificato al N.C.T. dal foglio _______ particella/e ___________________________________  

 in contrada ____________________________________________________________________  

identificato al N.C.T. dal foglio _______ particella/e ___________________________________  

 in contrada ____________________________________________________________________  

identificato al N.C.T. dal foglio _______ particella/e ___________________________________  

per uso _______________________________________________________ 

Si chiede inoltre che il certificato venga rilasciato: 

 in carta resa legale 

 in carta libera. 

 

A tal fine, in allegato alla presente, trasmette: 

1. marca da bollo da € 16,00 da applicare al certificato di destinazione urbanistica; 



2. versamento di € 40,00 (fino a 5 particelle e per ogni foglio di mappa catastale) e di € 5,00 per 

ogni particella in più oltre le prime 5, sul c.c.p. n. 12614905 intestato alla “Comune di Mezzojuso 

– Servizio di Tesoreria” con causale “cap. 1040 – diritti fissi di istruttoria - richiesta 

certificato di destinazione  urbanistica”; 

3. copia dell’estratto di mappa catastale relativo alla/e particella/e interessate, aggiornato a non oltre 

6 (sei mesi) dalla richiesta del certificato di destinazione urbanistica; 

4. visura catastale relativa alla/e particella/e interessate, rilasciata in data non anteriore a sei mesi 

dalla richiesta del certificato di destinazione urbanistica; 

5. dichiarazione sostitutiva di certificazione (come da allegato) resa dal richiedente attestante la 

regolarità urbanistica degli eventuali fabbricati presenti all’interno della particella interessata con 

indicazione del relativo titolo edilizio (concessione edilizia, permesso di costruire, autorizzazione 

edilizia, CIL, CILA, SCIA, DIA, istanza di condono edilizio, ecc…) ovvero dichiarazione 

attestante che la/e particella/e oggetto della richiesta sono liberi da costruzioni; 

6. copia documento di riconoscimento del richiedente (se proprietario) o documento di 

riconoscimento del proprietario e del delegato (in caso di delega); 

7. copia del titolo di proprietà della/e particella/e oggetto della richiesta di certificato di destinazione 

urbanistica. 

 

Mezzojuso lì, _______________                                        IL/LA RICHIEDENTE 

 
 
 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del D.Lgs. n. 10/2018 - GDPR) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; Modalità del trattamento: i dati saranno trattati dagli incaricati 
sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici; Ambito di comunicazione: 
i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della l. n. 241 /1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000; Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i 
diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi del d.lgs. n. 10/2018 e ss.mm.ii. 
rivolgendo le richieste al SUE.  
Responsabile del procedimento: il Responsabile del IV Settore: Pianificazione e Gestione del Territorio. 
 
  



AL COMUNE DI MEZZOJUSO 
Città Metropolitana di Palermo 

Piazza Umberto I n. 6 
90030 Mezzojuso (PA) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

AI SENSI DELL’ART.46 e 47 del DPR 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________  Prov. _________ il _________________________ 

e residente in _________________________ Via ________________________________ n. _____ 

Codice Fiscale: ___________________________________________________________________ 

nella qualità di ________________________________________________________________, 

relativamente alla richiesta di certificato di destinazione urbanistica per il lotto di terreno identificato 

al N.C.T. del Comune di Mezzojuso dal foglio di mappa n. _______ particella n. _______________ 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci 

dichiarazioni e la formazione o uso di atti falsi (Art. 76, DPR 445/2000), e della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75, DPR 445/2000) con la presente 

DICHIARA  

che sul lotto censito di terreno identificato al N.C.T. del Comune di Mezzojuso (PA) dal foglio                  

n. ___________ particella n. ________________________,  

o insiste un fabbricato pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato 

dal seguente titolo edilizio/pratica edilizia: 

o Permesso di costruire/ licenza edilizia /concessione edilizia  n. ______  del ____________ 

o Autorizzazione edilizia  n. ______  del ____________ 

o Comunicazione opere interne CIL / CILA  n. ______  del ____________ 

o Comunicazione ex art. 20 L.R. n. 4/2003  n. ______  del ____________ 

o Concessione edilizia in sanatoria  n. ______  del ____________ 

o DIA n. ______  del ____________ 

o SCIA n. ______  del ____________ 

o Certificato di agibilità / SCA n. ______  del ____________ 



o Altro _____________________________________________________________________ 

o non insiste alcun fabbricato. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 

materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Mezzojuso lì, _______________                                        IL/LA DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


