
Spett.le Comune di Algua  
Ufficio Tecnico 
 
RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

residente a ________________________ in via/piazza ____________________________________ n° ____ 

c.a.p. _______ C.F./P.IVA____________________________________ tel.___________________________ 

cell.________________________ e-mail ______________________________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________________ 

ai sensi ed agli effetti dell’art. 30 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 

CHIEDE 

il rilascio di certificato di destinazione urbanistica relativo all’area posta in via/Fraz. 

___________________________________ n° ______ individuata nel Catasto Terreni del Comune di Algua: 

al foglio _______  mappale/i ________________________________________________________________;  

al foglio _______ mappale/i ________________________________________________________________, 

area meglio individuata nell’allegato estratto di mappa catastale allegato e soprapposto alla cartografia del 

PGT vigente in scala adeguata. 

DICHIARA 

che l’estratto mappa allegato all’istanza è conforme all’originale depositato presso l’Agenzia del Territorio. 

       

    

lì ___________, _____________     Firma _______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 

1. Estratto mappa catastale in scala adeguata al PGT vigente, rilasciato dall’Agenzia del Territorio nel 
mese corrente, nel quale andrà individuata, con contorno rosso, l’area oggetto della richiesta; tale 
estratto di mappa dovrà essere chiaramente leggibile (dovrà essere individuabile la numerazione dei 
mappale/i e la relativa perimetrazione) 
 

2. Estratto di PGT in scala 1:2000 nel quale andrà/anno individuata/e, con contorno rosso le particelle 
oggetto della richiesta oppure lucido di cui al punto 1 sovrapposto all’estratto di PGT. 
 

3. Dichiarazione del richiedente attestante che l’estratto catastale allegato all’istanza corrisponde alla 
situazione attuale del mappale e che non vi sono modifiche in corso (allegato); 
 

4. Fotocopia leggibile documento di identità del richiedente e/o tecnico incaricato. 
 

5. n. 2 marche da bollo da € 16,00; 
 

6. Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria da versare a mezzo bonifico (Banco BPM - Filiale di 
Serina (BG) IBAN: IT35U0503453520000000000780) - fino a 3 mappali € 50,00 da 4 a 10 mappali 
€ 100,00, oltre i 10 € 100,00 + € 1,00 per ogni mappale oltre il decimo); 

 
N.B. La mancata presentazione della documentazione come sopra richiesta comporterà la sospensione della 
stessa fino alla sua integrazione. 
Si precisa che per l’individuazione del/dei mappale/i eseguita dall’ufficio tecnico comunale senza la sopra 
citata documentazione nei punti 1 e 2, sarà applicato un sovrapprezzo di € 50,00. 


