
 

COMUNE DI CAROSINO 

PROVINCIA DI TARANTO 

SERVIZIO TECNICO – Settore Urbanistica - Edilizia Privata 

Via Roma, 73 

 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DI CUI ALL’ART. 30 DEL D.P.R. 

380/2001. 

I __  sottoscritt __  ______________________________________________________________ 

nat __  a __________________________________________________ il __________________ 

residente in __________________________________ Prov. __________ C.A.P. ____________ 

via ___________________________________________________________ n° _____________ 

N° Telefono _____________________ in qualità di ____________________________________ 

dell’area distinta nel Catasto del Comune di Carosino al: 

Foglio n. __________ particella/e _________________________________________________ 

Foglio n. __________ particella/e _________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

 il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica per: (barrare la casella corrispondente alla scelta desiderata) 

Successione – alla data del ________________________________________________ 

(*): in questo caso la domanda è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, art. 14 della Tabella Allegato B). 

Altro (indicare) _________________________________________________________ 

Firma 

_____________________________ 

 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:  

1. Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 rilasciato dall’Agenzia del Territorio con individuazione dell’area 

oggetto della richiesta (in numero 2 copie). 

2. Stralcio del P.R.G. a firma di tecnico abilitato in scala 1:5000 con individuazione dell’area oggetto della 

richiesta (in numero 2 copie). 

3. Stralcio planimetrico del PPTR in scala 1:5000 con individuazione dell’area oggetto della richiesta (in numero 

2 copie).  

4. Stralcio planimetrico del PAI dall’AdB Puglia in scala 1:5000 con individuazione dell’area oggetto della 

richiesta (in numero 2 copie).  

5. Versamento dei diritti di segreteria da effettuarsi sul conto corrente postale n.12146742, intestato a 

Tesoreria Comunale di Carosino, o mediante bonifico bancario sull’IBAN IT62B 03069 04013 100000046050, 

per un importo di € 50,95 più € 5,16 per ogni particella oltre la prima. 

6. Marca da bollo da € 16,00 da apporre sul certificato.  

 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge ed il mancato conferimento di 

alcuni o di tutti i dati richiesti comporterà l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi. 

REGISTRAZIONE DI ARRIVO  

AL PROTOCOLLO 

apporre marca 

da bollo € 16,00 

(*) 


