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Comune di Barcellona P.G. (ME) – IV Settore (Urbanistica Edilizia privata Alloggi Popolari Attività Produttive) - Servizio 1° 

Via San Giovanni Bosco        www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it 

Tel. 090 97901(centralino) – PEC comunebarcellonapdg@postecert.it 

marca da bollo  
    se dovuta (1)     COMUNE BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

(Città Metropolitana di Messina) 
IV SETTORE 

Servizio 1° 
Palazzo Municipale Via San G. Bosco 

98051 Barcellona Pozzo di Gotto ME 
 

  

OGGETTO: RICHIESTA   CERTIFICATO   DI   DESTINAZIONE   URBANISTICA DI CUI 
ALL’ART. 30 DEL D.P.R. n. 380/2001 (recepito dall’art. 1 della L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.). 

_________ sottoscritt____    ________________________________________________________, 

nat___    a ______________________, il __________, residente a __________________________,  

via __________________________________________________________________ n. ________ 

CAP _________,  C.F. _____________________________, tel. ___________________________, 

PEC ___________________________________________________________________________, 

nella dichiarata (ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) qualità di: 

 proprietario/comproprietario (allegare documento id.)     usufruttuario (allegare documento id.) 

 

 affittuario (allegare documento id.)       promissario acquirente (allegare copia del compromesso) 

 

 C.T.U./C.T.P. nel procedimento n. ___________________________ (indicare il numero di 

registro procedura ed allegare nomina corredata con la copia del documento di identità); 

 

 altro (specificare) __________________________________ 

 

e pertanto legittimato alla richiesta, 

CHIEDE 

                             (1) (2) 

il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica in carta    Semplice/Legale   relativo alle 

seguenti particelle catastali: 

 

Foglio Particelle 

  

  

  

 

Allega visura (stralcio) della mappa catastale (3) in carta semplice (in originale ed una copia) prot. n. 

_____________________________ del _________________________;  

Allega inoltre n. 1 ricevuta di versamento (4 o 7) su c.c.p. per l’importo di € 

__________________________ (così determinato: €. 25,00 (importo fisso fino al massimo di n. 5 particelle dello 

stesso foglio di mappa) + eventuale €. 2,00*Np.agg (Np.agg =numero particelle aggiuntiva dello stesso foglio oltre la 

quinta); 

Allega: documento di riconoscimento in corso di validità 

Barcellona P.G. ___________________ Con osservanza 

__________________ 
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(1) Scegliere la voce che interessa. Se in carta legale apporre una marca da bollo da €. 16,00 sulla domanda e 

consegnare - al ritiro - una marca da bollo da € 16,00 (più le eventuali altre marche di cui successivi punti 5 e 6). 

Il certificato si può rilasciare in carta semplice solo se l’esenzione dal bollo sia espressamente prevista dalla 

legge (in tal caso indicare il riferimento normativo). Per le marche sugli allegati vedere i successivi punti 5 e 6 

(2) In caso di richiesta via PEC l’obbligo del bollo può essere assolto in maniera virtuale tramite versamento di 

€ 32,00 (per richiesta e ritiro), più l’importo di cui ai successivi punti 5 e 6, su modello F23 con i seguenti 

codici: Campo 6 Ufficio Ente: TXH - campo 11 codice tributo: 456T - campo 12 oggetto: Imposta Bollo - 

Richiesta e rilascio Certificato di destinazione urbanistica. 

(3) Lo stralcio di mappa catastale, con evidenziate le particelle interessate, rilasciato dalla Agenzia delle Entrate 

- Ufficio del Territorio di Messina (Catasto), dovrà essere di data non anteriore a tre mesi. 

(4) Ricevuta di versamento (€. 25,00 per ogni foglio di mappa fino a 5 particelle, dalla 6a in poi versare ulteriori 

€. 2.00 per ogni particella aggiuntiva alla 5a) su c.c.p. n. 13783980 intestato a “Comune di Barcellona P.G. 

– Servizio di Tesoreria” con causale “Rilascio Certificato di destinazione urbanistica”. Non saranno ritenuti 

validi bollettini privi di causale. IL RILASCIO CON URGENZA ENTRO I CINQUE GIORNI 

LAVORATIVI COMPORTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 50% DELL’IMPORTO DEL 

VERSAMENTO DOVUTO COME SOPRA (vedi Delibera Giunta Municipale 244 del 31/10/2012). 

(5) N. 1 marca da bollo da €. 2,00 su ogni foglio di mappa allegato (da produrre alla consegna del certificato). 

(6) N. 1 marca da bollo da €. 2,00 su ogni stralcio di P.R.G. allegato (da produrre alla consegna del certificato). 

(7) I versamenti possono essere effettuati anche tramite bonifico bancario su Monte dei Paschi di Siena IBAN 

IT81P0103082070000063194809 con medesima intestazione e causale del bollettino di cui al punto 4. 

 

N.B. Il certificato potrà essere trasmesso in copia tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, 

e rilasciato in unico originale personalmente al richiedente o al delegato come appresso individuato (in caso 

di assenza di delega barrare le parti da riempire) presso gli Uffici del 1° Servizio del IV Settore. 

 

 

DELEGA 
Il sottoscritto, come sopra generalizzato, delega per il ritiro del certificato in oggetto il Sig. _______________________ 

___________________________ Documento (P.A./C.I./Passaporto) _______________________   n. ______________ 

rilasciato da _____________________________ il ____________. Allega fotocopia del proprio documento di identità. 

  

Il Richiedente 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NORME SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI: 

Nel compilare il modello si accetta la circostanza che i vostri dati sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE “Regolamento del Parlamento europeo 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”. 
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