
C O M U N E  DI  F O R M I A 
(PROVINCIA DI LATINA) 

 

V SETTORE  

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

Richiesta Certificato di destinazione urbanistica 

Il \la sottoscritto\a ................................................................................................................................................  

nato\a ................................................ il ...............................................................................................................  

residente a ........................................................ in via\piazza ...............................................................................  

(c.f .................................................), Tel…………………………….e-mail ......................................................  

(allegare documento di riconoscimento)  

CHIEDE 

il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica del terreno sito in Formia, località…………………… 

distinto in Catasto al foglio n………….di………………particella\e………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 in caso di 

dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti e uso di atti falsi 

DICHIARA 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

di essere: 

  tecnico incaricato, giusta delega che si allega, dal Sig……………………………………,n.q. di: 

  Proprietario; 

 Titolare di altro diritto reale di godimento:…………………………….. (da specificare: usufrutto, 

enfiteusi, Superficie, uso, abitazione, servitù); 

giusta atto di……………………………, stipulato in data……………….dal Dott…………………………, 

Notaio in………………………., rep………………..racc……………………. 

 

Si richiede in carta legale/libera per uso…………………………………………………………. 

Con osservanza 

       _____________________ 

       (firma per esteso e leggibile) 

 

 
 

Marca da Bollo 

€ 16,00 



 

 

 

Documentazione da allegare alla richiesta: 

 

• domanda in bollo da € 16,00 ; 

• stralcio di mappa in scala 1 : 2000 n. 2 copie (rilasciato dall'Agenzia per il Territorio o firmato da 

professionista abilitato di data non anteriore a gg. 30); 

• versamento c.c.p. n. 12618047 di € 80,00 fino a 4 part\lle catastali contigue ubicate sullo stesso foglio, 

oltre 4 part.lle catastali, € 10,00 per ogni particella eccedente; 

• Per il rilascio urgente (entro 3 gg. dalla ricezione) su espressa richiesta dell'interessato i diritti per ciscun 

atto sono maggiorati del 70 % 

• marca da bollo da € 16,00 da apporre al rilascio del certificato; 

• in caso di richiesta da parte di tecnico incaricato, delega alla richiesta da parte della proprietà/ Titolare di 

altro diritto reale di godimento; 

 

La domanda ed il rilascio del certificato possono essere in carta semplice solo nei casi previsti dal D.P.R. n. 

462/1972 art. 5 (applicazione della legge tributaria). 


