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Al Sindaco del Comune di  
Ozzano dell’Emilia 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 
 
 

Il sottoscritto ……………………………………..….. C.F……………………….…………….…………… 
Nato/a a ……………………………………………….…. il………..………..….……………….…………… 
Residente nel Comune di ………………….…………in Via ………………………..………n. …................... 
in qualità di: 

○  privato tel. …………………………. 
○  per conto di (Ditta/Soc./Studio Tecnico etc..) denominata …………………………….……………… 
 con sede legale in Comune di ………………..……..in Via …………………...………n. …………… 
 C.F./P.iva ……………………………………….…. Tel. ……………………………………………... 
 da me rappresentata in qualità di ………………………………………………………………………… 

 

 

a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso di dichiarazioni 
mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, articolo 76 D.P.R. 445 
del 28/12/2000 
 

DICHIARA 
 

di essere  :   ○  proprietario    ○  comproprietario  

    ○  tecnico incaricato dalla proprietà  ○  acquirente 

    ○  altro………………….…...……………………… 
    

delle aree oggetto di richiesta 
 

CHIEDE 
 

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 
12, III comma della L.R. 21 ottobre 2004, n. 23, relativo al terreno censito al catasto al 

 
FOGLIO n. ……………… MAPPALI nn. …...........………………………………………………… 
..........………………………………………………………………………………………………………………………..
. 
 
per un totale di n° mappali ……………………….. e pertanto allega alla presente la ricevuta di 
versamento dei diritti di segreteria* pari a: 
 

     ○  50,00 Euro  (per richieste fino a n° 10 mappali) 

     ○  65,00 Euro  (per richieste oltre a n° 10 mappali) 
 

* Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale nr. 26 del 23/08/2011 – esecutiva dal 08/04/2011 – recante “Aggiornamento e rideterminazione diritti di 
segreteria” 

 

Marca da bollo 
 

 
 
 

Marca da bolllo 

 
 

Protocollo 
a cura dell’ufficio competente 
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Si allega inoltre estratto di mappa catastale emesso dalla Agenzia del Territorio riportante data non 
superiore ad anni 1, con l’individuazione dei mappali per cui si richiede la certificazione (non 
obbligatorio ma consigliato). 

 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.13, 1°comma, del Decreto Lgs. 30.06.2003 n.196, i dati forniti, saranno raccolti presso 

l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni potranno essere comunicate 

unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.  
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del 
procedimento  
 
 
- Ozzano dell’Emilia………………………… Il Richiedente……………………………… 

 

 Le dichiarazioni sopra specificate sono state sottoscritte in presenza del/della dipendente addetto/a al 

ricevimento atti o del Responsabile del procedimento. 

Ozzano dell’Emilia…………………………Il/La dipendente addetto/a……………………………... 

 

 Qualora tale istanza, sia inviata a mezzo posta, la stessa dovrà essere accompagnata da fotocopia della carta 

d’identità. 

 


