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DOMANDA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
(Art. 30 del D.P.R. 380/2001) 

 

 
 

Al Comune di Saccolongo 
via Roma n. 27 
35030 Saccolongo (PD) 
 
PEC: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net 

 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato a …………………….. 
(…….) il ....... / ……/ ……….. e residente a ………………………………… (…….) in 
via/piazza …………………………………………............ n. ………. 

 
tel. …………………………………………… 
 

CHIEDE 
 
il rilascio del certificato di destinazione urbanistica ai sensi  dell’art. 30 del D.P.R. 
06.06.2001 n. 380 il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica sull’area così 
censita in Catasto, relativamente all’area evidenziata con colore ……………………… 
nell’allegata planimetria catastale, censita in Catasto Terreni del Comune di Saccolongo 
al: 
Foglio n° …………… 
Mappali n° …………………………………………………………………………………………… 
 
A tal fine si allega: 
 n. 2 marche da bollo da €. 16,00 (n. 1 da allegare alla domanda e n. 1 per il Certificato che 

rilascerà il Comune) – non dovute in caso di successione; 
 originale emesso dall’ Agenzia del Territorio di estratto di planimetria catastale con data non 

anteriore a sei mesi da quella della domanda (in alternativa: fotocopia di planimetria catastale 
con timbro, firma e data apposte da tecnico abilitato, di conformità a quanto agli atti 
dell’Agenzia del Territorio) 

 ricevuta versamento diritti di segreteria di €. 52,00 (o €. 104,00 in caso di urgenza – 8 gg); 
ESTREMI PER EFFETTUARE I VERSAMENTI: 

 In contanti direttamente presso la tesoreria Comunale di tutti gli sportelli operativi della 
Intesa Sanpaolo S.p.a. 

 Bonifico Bancario: Banca di appoggio INTESA SANPAOLO S.P.A.   IBAN: IT84 Y030 
6912 1171 0000 0046 018 

 Dal Portale dei Pagamenti MYPAY si può scegliere di pagare mediante diverse modalità 
di versamento tra cui addebito sul personale conto corrente o pagamento con carta di 
credito. 

 Conto Corrente Postale: intestato a Comune di Saccolongo Servizio Tesoreria C/C n. 
11340353 

 
 
. 

Marca da 
Bollo 

Euro 16,00 

http://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_H655&redirectUrl=anonimo.html
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Il Certificato viene richiesto per: (barrare la casella interessata) 

 

 uso notarile;   

 uso successione esente da bollo;   

 altro…..….......................................................................   

 
Saccolongo, li …………………… 
 
 FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

 

 

 

 …………………………………… 
  
 

Modalità di presentazione: 

- consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Saccolongo, Via Roma n. 27 - 
35030 Saccolongo (PD) 

- raccomandata AR all'indirizzo della sede municipale: Via Roma n. 27 - 35030 
Saccolongo (PD) 

- attraverso il portale impresaingiorno.it; 

- mezzo PEC: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net 

 
 
NOTE: 

- il certificato, ai sensi della vigente legislazione, ha validità di un anno dalla 
data di emissione. 

- I numeri mappali per i quali è richiesto il certificato devono essere 
chiaramente leggibili e senza correzioni. 

- I tempi di rilascio del certificato sono di 30 giorni dalla domanda. (8 giorni 
in caso di urgenza) 

 
 
 

http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=H655

