
AL SIG. SINDACO 

del COMUNE di 

SANTA CRISTINA GELA 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta Certificato di destinazione urbanistica. 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a  _________________________  

il __________________ e residente in  ________________________________________________  

via __________________________________ n. _______ in qualità di _______________________  

recapito telefonico __________________________ email ___________________________________. 

C H I E D E 

alla S.V. il rilascio di n. ____ certificat__ di destinazione urbanistica relativo: 

all__ particell__ n. _____________________________________________ del foglio n.  ________  

all__ particell__ n. _____________________________________________ del foglio n.  ________  

all__ particell__ n. _____________________________________________ del foglio n.  ________  

 Si richiede il suddetto, in carta _________ (1=libera) (2=resa legale) ai sensi dell'art. 30 del DPR 

380/2001 recepito dalla regione Sicilia con la legge 10 agosto 2016 n. 16 o per uso 

_______________________________________________________________; 

 Il sottoscritto _________________________, meglio sopra generalizzato, dichiara che i terreni per i 

quali è richiesta la certificazione di destinazione urbanistica: 

 sono liberi da costruzioni;  

 sono parzialmente occupati da un fabbricato realizzato in forza di concessione edilizia n°___ rilasciata in data 

_______________ a___________________________ e munito di autorizzazione di abitabilità/agibilità rilasciata 

in data _____________ il quale non ha subito successivamente alla sua costruzione interventi che avrebbero 

richiesto il rilascio di un provvedimento di autorizzazione o di concessione edilizia da parte di questo Comune; 

 sono parzialmente occupati da un fabbricato realizzato in assenza di concessione edilizia per il quale in data 

________ il sig. __________________ ha presentato a questo Comune istanza di sanatoria edilizia prot n°______ 

ai sensi della Legge _____________, pratica n°_____________; 

 sono parzialmente occupati da un fabbricato realizzato in data antecedente al 1942; 

 sono parzialmente occupati da un fabbricato realizzato in data antecedente al 1967. 

 sono/ non sono stati percorsi dal fuoco nel corso degli ultimi quindici anni. 

 fanno parte del piano di lottizzazione denominato ________________ e gli stessi costituiscono il lotto n° _____;. 

Si allegano:  

 versamento di €. 35,00 fino a 5 particelle nello stesso foglio di mappa ed € 5,00 per ogni particella oltre le 5 o 

foglio di mappa diverso, sul c.c.p. 15915903 o bonifico bancario presso UNICREDIT AGENZIA DI PIANA 

DEGLI ALBANESI IBAN IT 77I0200843520000102023962 intestato alla Tesoreria comunale di Santa Cristina 

Gela per diritti di segreteria; 

 versamento di €. 5,00, sul c.c.p. 15915903 o bonifico bancario presso UNICREDIT AGENZIA DI PIANA DEGLI 

ALBANESI IBAN IT 77I0200843520000102023962 intestato alla Tesoreria comunale di Santa Cristina Gela per 

spese di istruttoria; 

 copia del documento di riconoscimento copia dell’eventuale frazionamento;  copia estratto di mappa attuale. 

Si porterà all’atto del rilascio un’altra marca da bollo da € 16,00 

Santa Cristina Gela  lì______________ 

 

Con osservanza 

__________________________ 
 

n 

 

Marca da bollo da € 16,00 


