
 
COMUNE  DI  FONTANELLATO 

PROVINCIA DI PARMA 
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III SETTORE AREA TECNICA 

 

 

ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA E IMPRESE  

DEL COMUNE DI FONTANELLATO 

 

 

OGGETTO:  RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE 

URBANISTICA. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a__________________________ 

il  _____________________, residente in _________________ Via _________________________ 

n°___ C.F. ___________________________, tel. n. ______________________, PEC 

________________________________________________________ (dato obbligatorio per professionisti e 

imprese), mail _____________________________________ (da non compilare in presenza di PEC), in qualità 

di _________________________________________ (specificare se notaio, tecnico, erede, 

proprietario, acquirente, ecc.) ai sensi dell’art. 30, II comma, del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, per 

uso □ compravendita □ successione (obbligatorio barrare la voce di interesse) 

RICHIEDE 

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica dei terreni estesi mq _________ posti in 

Comune di Fontanellato, Frazione _________________________, via _______________________, 

e così individuati: 

 CATASTO TERRENI, Foglio n. _______ Mappale n. _________, esteso mq ___________ 

 CATASTO TERRENI, Foglio n. _______ Mappale n. _________, esteso mq ___________ 

 CATASTO TERRENI, Foglio n. _______ Mappale n. _________, esteso mq ___________ 

 CATASTO TERRENI, Foglio n. _______ Mappale n. _________, esteso mq ___________ 

 CATASTO TERRENI, Foglio n. _______ Mappale n. _________, esteso mq ___________ 

 CATASTO TERRENI, Foglio n. _______ Mappale n. _________, esteso mq ___________ 

 CATASTO TERRENI, Foglio n. _______ Mappale n. _________, esteso mq ___________ 

 

Allega a tal fine: 

 copia estratto di mappa catastale, in originale rilasciato dall’Ufficio Tecnico Erariale o per 

copia conforme (apporre timbro professionale o allegare documento di identità), con data 

non antecedente a 3 mesi dalla data di richiesta del C.D.U. riportante la situazione catastale 

dei terreni come sopra individuati e contornati in colore _____________________; 

 stralcio della/e tavola/e di R.U.E. n. ______________ dove i terreni stessi sono contornati in 

colore __________________. 
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III SETTORE AREA TECNICA 

 

 

Fontanellato, lì _________ 

 

         ____________________________ 

          (firma) 

 

NOTE: IL CERTIFICATO RILASCIATO, IN FORMATO ELETTRONICO FIRMATO 

DIGITALMENTE, VERRA’ TRASMESSO ALLA PEC DEL PROFESSIONISTA 

INCARICATO OPPURE – IN SUBORDINE E IN CASO DI NON DISPONIBILITA’ DI 

PEC O DI INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA – POTRA’ ESSERE RITIRATO 

PRESSO L’UFFICIO URP POSTO AL PIANO TERRA DELLA ROCCA SANVITALE. 
 

 

In allegato alla richiesta dovranno essere allegati: 

 

1. Il pagamento dei diritti di istruttoria che dovrà avvenire Online attraverso il portale PagoPa al 

quale si può accedere direttamente dal sito del Comune di Fontanellato al seguente link:  

https://portale-fontanellato.entranext.it 

 

secondo la seguente tabella (Deliberazione di Giunta Comunale n°2 del 04.01.2023): 

• per richieste fino a 5 mappali € 50,00 

• per richieste da 6 a 10 mappali € 75,00 

• per richieste oltre i 10 mappali (fino a max € 100,00) + 3,00 per ogni mappale 

 

• richieste con carattere di urgenza (entro 3 giorni lavorativi) 

 

 barrare se del caso 

 

+ 50% 

 

 

2. Le marche da bollo da € 16,00 (in numero di due in caso di richiesta certificato non a fini di 

successione), che potranno essere rese con le seguenti modalità: 

A. mediante modello F24 ordinario dell'Agenzia delle Entrate, con pagamento presso uffici 

postali, banche o concessionari della riscossione, indicando i seguenti elementi: 

• sezione contribuente: dati identificativi della Ditta/Richiedente (denominazione o 

ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); 

• sezione erario: codice tributo (1599), anno di riferimento (2020) e importo; 

B. mediante modello di annullamento reperibile sul sito istituzionale dell’Ente al seguente link:  

https://www.comune.fontanellato.pr.it/upload/fontanellato/moduli/DICHIARAZIONE-

ANNULLAMENTO-MARCA-DA-BOLLO_77_704.doc 

 


