
 
 

marca da bollo  
assolta elettronicamente 

€ 16,00 

COMUNE DI FAGGIANO 
Ufficio Tecnico Comunale - settore urbanistica ed edilizia 
Via Shkanderbeg, 23 – 74020 Faggiano 
Tel/Fax 099.5911056 (U.t.c.)  

 
 

all’Ufficio Tecnico Comunale 
Via Shkanderbeg, 23 – 74020 Faggiano 

 PEC: urbanistica.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it 
 
DOMANDA DI CERTIFICAZIONE DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
La presente domanda dovrà essere presentata telematicamente, inoltrando a mezzo PEC un file unico in pdf-A non editabile, firmato in digitale con 
firma grafica all’indirizzo urbanistica.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it; il file allegato non potrà superare le dimensioni di 20Mb; 
Il nome del file dovrà riportare la seguente nomenclature CDU spazio Codice fiscale del richiedente spazio CT/NCEU (se catasto terreni o fabbricati 
spazio F seguito da identificativo foglio spazio P seguito da identificativo particelle spazio  S seguito da identificativo subalterno (solo per edificio). 
II file dovrà contenere: 

- La domanda compilata in ogni sua parte ; 
- Attestazione del versamento dei diritti di segreteria da versare su ccp 100 291 40 73 con causale DIRITTI DI SEGRETERIA CDU e come 

esecutore il richiedente; l’importo sino a 5 p.lle confinanti è pari ad € 25,83,  
- Scansione della delega firmata con documento di identità del delegante; 
- Dovranno altresì essere allegate, se dovute attestazione dei bolli relativi all’istanza ed al certificato, riportando il codice del versamento nella 

domanda in alto a destra o inserendo codice della marca annullata o copia del versamento F23; 
- Dovranno altresì essere allegata stralci cartografici con l'identificazione dell’unità immobiliare oggetto di certificazione degli strumenti urbanistici 

e catastali per l’identificazione dell’immobile e la visura catastale; 

Il sottoscritto tecnico, in qualità di delegato dall’intestatario dell’immobile oggetto di certificazione 
nome e cognome nato a 

residente a Codice fiscale 

iscrizione all’ordine o collegio, numero iscrizione e provincia indirizzo PEC 

per conto del richiedente proprietario dell’immobile, 
 

nome e cognome nato a 

residente a Codice fiscale 

catasto + fg + p.lla  + sub indirizzo PEC 

cointestatari dell’immobile   

sito  ricadente in zona urbanistica 

destinazione  vincoli 

CHIEDE al responsabile dell’ufficio tecnico comunale, Visti l’art. 30 del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e gli atti d’ufficio, il 
certificato di destinazione urbanistica ad uso 

 
Si allegano alla presente domanda i seguenti documenti: 
- individuazione dell’immobile su stralcio degli strumenti urbanistici (Piano Particolareggiato e PRG, Piani particolareggiati e di 
lottizzazione); 
- individuazione dell’immobile sulla cartografia regionale per i vincoli (PPTR, PAI, etc); 
- Visura,planimetria e estratto di mappa catastale; 
Dichiara di essere consapevole sul trattamento dei dati e che la presente certificazione sarà trasmessa telematicamente agli indirizzi 
PEC sopra indicati. 
 
 
 
 

firma del richiedente firma del delegato 

 

mailto:urbanistica.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

