
  

Applicare marca 
da 

Bollo di € 16,00 

 

Al Comune di BELMONTE MEZZAGNO 
Settore Urbanistica ed Edilizia 

Piazza della Libertà, 
90031 Belmonte Mezzagno 

O G G E T T O :  R I C H I E S T A  D I  R I L A S C I O  C E R T I F I C A Z I O N E  U R B A N I S T I C A   

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 Cognome  Nome 
     

 

C.F.                  Data di nascita    Sesso M F  
 Stato Comune e provincia Cittadinanza  

Luogo di nascita:       
 Via/Piazza, ecc.   

Residenza:  N. Civ  CAP       
 Comune e provincia   

  E-m@il  Tel.    
 

In qualità di : ( ) Proprietario; ( ) Erede; ( ) Altro....................................................... 

C H I E D E  

Ai sensi dell’art. 30 terzo comma del DPR n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio del Certificato 
di destinazione urbanistica per le particelle che insistono nel territorio del Comune di Belmonte Mezzagno (PA) come 
appresso indicate. 

N. Particelle  Foglio 

   

   

   

Per uso: ( ) Compravendita; ( ) Successione; ( ) Altro................................................. 
Qualora il certificato sia richiesto per uso successione è esente da bollo 

A tal fine allega: 

1. Estratto del foglio di mappa originale (in carta semplice) o, in alternativa, Tipo di frazionamento 
originale/autentico con approvazione dell’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Palermo (ex. U.T.E.) 
N.B. La documentazione catastale deve essere aggiornata a data non superiore ai 6 mesi, riferita al giorno di presentazione della 
domanda. Le particelle devono essere tutte chiaramente leggibili anche nella loro perimetrazione grafica. 

2. Attestazione del versamento, comprensiva dei diritti di segreteria, pari ad €.40.00, effettuato: 

 Sul c.c.p. n. 15796907 intestato alla TESORERIA COMUNALE DI BELMONTE MEZZAGNO 

 O tramite bonifico bancario c/o CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. 

codice IBAN: IT97F0623043441000015250847. 
N.B. L’attestazione del versamento dovrà riportare espressamente la causale “Rilascio certificato di destinazione urbanistica per la/e 
particella/e n. del fg. di mappa n. ” 

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che le particelle richieste, dalla data del rilascio da parte dell’Agenzia 
del Territorio dell’allegato estratto del foglio di mappa, non hanno subito variazioni nell’arco degli ultimi sei mesi. 

Belmonte Mezzagno lì _____________ Firma del richiedente 

                                                                                           _____________________________ 

 
Comune di Belmonte Mezzagno – Settore Urbanistica ed Edilizia  Piazza della Libertà 90031 Belmonte Mezzagno -  Tel. 091/8738050 – Fax 091/8729857 

email: utc@comune.belmonte.pa.it Orario di ricevimento al pubblico:  Lun-Mer-Ven dalle 09,00 alle 13,00 e Mer dalle 15,30 alle 18,00. 
 



  

 

 

AVVERTENZE 
1. Per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica il richiedente dovrà provvedere alla consegna di una 

marca da bollo di € 16,00 
2. La domanda sarà accettata esclusivamente nei giorni ed orari di ricevimento pubblico, e dovrà essere corredata 

dalla documentazione richiesta 
3. Il certificato dovrà essere ritirato nei giorni ed orari di ricevimento pubblico, previa esibizione di un documento 

di riconoscimento. 
4. Il certificato è valido un anno dalla data del rilascio salvo modificazioni degli strumenti urbanistici. 

TUTELA DATI PERSONALI Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi dell'art. 10 della L. n° 675/96, i dati 
personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. Tali dati 
verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di questa amministrazione. In relazione ai predetti 
trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della L. 675/ 
Tra i servizi messi a disposizione del cittadino la possibilità della RICHIESTA DI DESTINAZIONE 
URBANISTICA ON LINE e la consultazione dello stato della propria richiesta, secondo le modalità 
descritte nello stesso sito. 
Il cittadino può inviare il modello on line debitamente compilato al seguente indirizzo: 

utc@comune.belmonte.pa.it  e/o Pec: protocollo.belmontemezzagno@pec.it 
La richiesta dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento d’identità, dalla copia dell’attestazione di 
versamento, dall’ Estratto del foglio di mappa originale, (in pdf). Tali documenti dovranno essere prodotti e 
sottoscritti in originale al momento del rilascio del c.d.u.. L’ Estratto del foglio di mappa originale può essere 
omesso perché prodotto dall’Ufficio previa verifica dell’esistenza della/e particella/e richiesta/e al Catasto. 
Una mail di conferma di regolarità dell’istanza sarà recapitata al richiedente dopo aver verificato la 
documentazione. 
Per il rilascio del c.d.u. il richiedente dovrà provvedere alla consegna di due marche da bollo di € 16,00 (una 
per la presentazione e una per il ritiro). 
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