
MOD. A.4 
PROTOCOLLO DI ARRIVO 

 

Marca 
da 

Bollo 
Euro 16,00 

 

 

 

 

AL RESPONSABILE DELL’AREA 

SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO 

del Comune di 

33087 - PASIANO DI PORDENONE 

 

 

 

Oggetto: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTIC A 

Art. 30 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 - Art. 34 L.R. 11.11.2009 n. 19 

 

I_ L _ sottoscritt ___ ______________________________________________________________________________ 

nat __ a ______________________________________________________ il ________________________________ 

residente in ________________________________________ Prov.____________ C.A.P. ______________________ 

Via __________________________________________________ n° ________ N° Telefono____________________ 

in qualità di:  PROPRIETARI_/_________________ 

(oppure)  in qualità di _________________ incaricato dalla Ditta proprietaria 

  

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

desiderata) 

 Successione – alla data del __________________________________ 

 Atti relativi alla piccola proprietà contadina di cui alla Legge 114/98 

 Altro ______________________________________________________ 

 

A tal fine dichiara che l’area è distinta al Catasto del Comune di Pasiano di Pordenone al : 

Foglio n. __________ mappale/i __________________________________________sub. _____________ 

Foglio n. __________ mappale/i __________________________________________sub. _____________ 

Foglio n. __________ mappale/i __________________________________________sub. _____________ 

 

Documentazione obbligatoria da produrre unitamente all’istanza: 

� Estratto di mappa catastale riguardante gli immobili oggetto di richiesta, rappresentati per intero. L’estratto 

non dovrà essere anteriore a tre mesi rispetto alla data di richiesta del Certificato, in originale o in copia resa 

conforme all’originale. 

� Estratto di Piano Regolatore Comunale con individuazione dell’area relativa agli immobili oggetto di richiesta. 

� N. 1 marca da bollo da € =16,00= da apporre sulla certificazione. 

 



 

 

 

� Attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria di € =25,00= (da 1 a 5 mappali) oppure di € 

=40.00= (più di 6 mappali) da effettuarsi: 

1. tramite il tesoriere comunale FRIULOVEST BANCA - CASSA CENTRALE BANCA – Credito 

Cooperativo Italiano Spa; è POSSIBILE EFFETTUARE I VERSAMENTI ON LINE AL 

SEGUENTE  IBAN: 

Denominazione Istituto 
bancario/Tesoreria Ente 

FRIULOVEST BANCA - CASSA CENTRALE 
BANCA – Credito Cooperativo Italiano 

Sede/o filiale PORDENONE 
Iban IT09L0359901800000000139500 
c.f. e p.i. 00207740937 
Codice Univoco FE UF4ZN3 
Codice BIC/SWIFT CCRTIT2TXXX 
 

OPPURE 

 C.C.P. 12577599 INTESTATO A COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE – SERVIZIO 

TESORERIA 

� Per le richieste urgenti (rilascio entro 3 gg. dalla data di protocollo) è prevista una maggiorazione del 

100% dei diritti corrispondenti.  

 

NOTA:   Nel caso in cui la richiesta di certificato di destinazione urbanistica sia finalizzata alla liquidazione della 

imposta di successione (art. 5, D.P.R. 642/1972) oppure interessi atti relativi alla piccola proprietà 

contadina (L. n. 114/1948) è prevista l’esenzione dell’imposta di bollo. 

 

Pasiano di Pordenone , lì __________________ Firma del richiedente 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge. 


