
Marca da 
Bollo 

euro 16,00 
AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI AGRIGENTO 

Settore V-Territorio ed Ambiente e Protezione Civile 

l Sottoscritt nato a ------------------------------ -------------------

Il e residente in Via nO 
--------- ------------------ -----------------

Nella qualità di _______________________ _ 

CHIEDE 

Il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica relativo al terreno, in agro di 

Agrigento, individuato catastalmente: 

al Foglio di mappa nO ____ Particell n° _________________ _ 

Foglio di mappa nO Particell n° 
-------- -----------------------------------

Foglio di mappa nO ____ Particell n° ________________ _ 

Si allega:D Estratto di mappa in originale 

D Certificato catastale 

D Delega se il richiedente è diverso dal proprietario con fotocopia del 

documento di identità. 

D Marca da bollo 

Versamento su cc. Postale 34286922 intestato al Comune di Agrigento causale" Diritti di segreteria per 

rilascio C.D. U H 

: di Euro 50,00 fino a 5 particelle 

di Euro 100, 00 fino a lO particelle 

di Euro 150 da oltre dieci particelle 

Al ritiro del Certificato l'interessato dovrà munirsi di marca da bollo di Euro 16, 00 da apporre nel 

certificato. Si comunica che se alla richiesta del certificato manca uno degli allegati o la marca o il 

versamento, la presentazione della richiesta è da ritenersi nulla 

Agrigento lì, ______ _ FIRMA 

riferimento telefonico



AL SIGNOR SINDACO

DEL COMUNE DI AGRIGENTO

Settore V-Territorio ed Ambiente e Protezione Civile
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II rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica relativo al terreno, in agro di

Agrigento, individuato catastalmente:

_Particell_ ncal Foglio di mappa n°

Foglio di mappa n°
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Si allega:D Estratto di mappa in originale

Particell_ n°

Particell_ n°

D Certificato catastale

D Delega se il richiedente è diverso dal proprietario con fotocopia del

documento di identità,

d Marca da bollo

Versamento su CC. Postale 34286922 intestato al Comune di Agrigento causale " Diritti di segreteria per

rilascio C.D. U" : di Euro 50,00 fino a 5 particelle
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versamento, la presentazione della richiesta è da ritenersi nulla

Agrigento lì FIRMA
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