
 

 

 

 

 

 

 

ALL’ AREA VI - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
SEZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 E TERRITORIALE 

 

Piazza Vittorio Emanuele n.8 

90046 Monreale (PA) 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di certificazione di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001 

 

Il sottoscritto/a _________________________nato/a    a____________________   il __________________,  

C.F. ______________________________ residente a _______________, in Via______________________,  

recapito telefonico_______________, indirizzo e-mail__________________________________, 

CHIEDE 

ai sensi del DPR 380/2001 e delle normative vigenti in materia, il rilascio di un certificato di destinazione 

urbanistica delle seguenti particelle ricadenti nel territorio di Monreale ed identificati nel N.C.T. con i seguenti 

dati catastali: 

Foglio di mappa n. __________ particella_______________; 

Foglio di mappa n. __________ particella_______________; 

Foglio di mappa n. __________ particella_______________; 

Foglio di mappa n. __________ particella_______________; 

 

 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 

a) Ricevuta bonifico bancario di €__________ effettuato in data __________a nome di _____________, 

con l’indicazione della specifica delle particelle richieste. 

 

b) Estratto del Foglio di mappa e/o copia del tipo di frazionamento in copia originale o copia conforme con 

approvazione dell’Agenzia del territorio. 

 

Monreale lì,_____________________ 

 Il Richiedente 

  

DOMANDA 

IN BOLLO  

 



 

 

 

 

RILASCIO CERTIFICAZIONE DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA 

 

 

VERSAMENTO UNICO DI EURO 77,46 *, comprensivo dei diritti di segreteria e di istruttoria, da effettuare 

tramite bonifico bancario presso UNICREDIT sul conto corrente IBAN : IT 71 B 02008 43450 000300006976, 

dall’intestatario della richiesta evidenziando i dati relativi alla stessa (nominativo del richiedente, codice 

fiscale, foglio di mappa e particelle). 

L’attestazione del bonifico bancario deve essere allegata alla richiesta del certificato. 

 

Qualora l’ordinante del bonifico bancario sia diverso dal richiedente, nella causale del bonifico devono essere 

riportati i dati anagrafici, il C.F., e la residenza dell’ordinante, evidenziando i dati relativi alla richiesta stessa 

(nominativo del richiedente, foglio di mappa e particelle). 

 
Nel caso in cui il ritiro del certificato non venga effettuato direttamente dall’intestatario della richiesta, il 

delegato deve presentarsi con delega a firma del richiedente corredata di copia del documento di identità in 

corso di validità. 

 

 

* l’importo di € 77,46 è fisso fino a n. 5 particelle, per ogni particella oltre la 5° va aggiunto il costo di € 5,00 

per particella. 

 IL DIRIGENTE 

 f.to arch. Nicolò Cangemi 


