
 

 
 

  

 

                                                 Al Comune di CUSTONACI 
      piazza Municipio, 1 
        91015 – Custonaci 

 

   SUE                         PEC: comune.custonaci@pec.it 

 
(SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO (PROTOCOLLO) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollo €16,00 

 

 
 

   MOD C.D.U. 

 RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
(art. 30 del D.P.R. N°380/2001) 

 
 DATI DEL RICHIEDENTE 

 

 Cognome e 

Nome                          
 
codice fiscale           |     |     |     |     |     |     |     |     |__|     |     |     |     |     |     |     | 

 

nato a                                                                     prov.      |    |    |         stato                   
 

nato il                       |     |     |     |     |     |     |     |     | 
 

residente in                                                            prov.      |    |    |         stato          
 

indirizzo                                                                                    n.                                       C.A.P.          |     |     |__|     |     | 

PEC / posta 

elettronica                    

Telefono fisso / 

cellulare 

  Chiede il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica del seguente lotto: 
 

  DATI CATASTALI DEI LOTTI 

 Comune di Custonaci 

 

Foglio di mappa         ___________   (citare un solo foglio di mappa) 

 

particelle  _________________________________________ 

 

contrada/località   __________________ _________________________________________ 

 
 

 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (vedi documentazione a tergo) 

  
    Versamento di € __________  per spese di istruttoria e diritti di segreteria 

Stralcio catastale del foglio di mappa 

   Stralcio del Piano di Fabbricazione P.D.F.; 

    Stralcio a colori del Piano Regolatore Generale P.R.G.; 

  
 Se ne chiede il rilascio (contrassegnare con una X l'uso per cui è richiesta la certificazione): 

 
 

 in bollo 

 in carta semplice 

 in carta semplice per uso miglioramento fondiario (art. 7 bis della L. 27-2-1984 n. 17) 

 in carta semplice per uso denunzia di successione (art. 5 – B – D.P.R. n. 642 del 26/10/1972) 

  
Data e luogo                                                                                                           Il/I Richiedente/i 
 

 

 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti 

informazioni: 
 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 
 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 

disposizione degli uffici. 
 

Ambito di comunicazione . I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 

applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei 

dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

SUAP/SUE. 
 

Titolare del trattamento: SUE di CUSTONACI 
 
 
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 
1- Istanza in bollo (vedi modello C.D.U.) ; 

 
2- attestazione  di  versamento,  eseguito  a  nome  del  richiedente,  sul  conto corrente postale  n. 12160917    

intestato a  

“Tesoreria Comunale di Custonaci” con la seguente causale : “ Spese di istruttoria e  Diritti di segreteria urbanistica cap. 

878.00”, Foglio n...... particelle n. ............, o bonifico cod. IBAN IT08 D030 6981  8401 0000 0046 001 

 
con i seguenti importi : 
 

Spese di Istruttoria 

per un numero di particelle da 1 a 4 versamento di € 30,00 ; 

per ogni ulteriore particella oltre 4    versamento di  € 10,00 ; 

 

Diritti di segreteria € 15,00 

 
3- Stralcio catastale ; 

4- Stralcio del Piano di Fabbricazione P.D.F. *; 

5- Stralcio a colori del Piano Regolatore Generale P.R.G. *; 

* documentazione facoltativa al fine di agevolare l'Ufficio per una più rapida evasione dell'istanza 

 
ISTRUZIONI 

Ai sensi della Delibera di Giunta Municipale n. 68 del 06-06-2019, dovrà essere prodotta una istanza per ciascuna 

certificazione richiesta, che potrà interessare un solo foglio di mappa catastale. 

 

Sulla modulistica per le istanze predisposta dall'Ufficio, l'esenzione dal bollo è prevista nelle certificazioni rilasciate : 
 

   - per uso miglioramento fondiario, ai sensi della L. 27-2-1984 n.17 ,art.7 bis ,che aggiunge l'art.21 bis alla tabella B 

allegata al D.P.R. 26-10-1972 n. 642; 

 
- per le denunzie di successione, ai sensi dell'art. 5 della tabella, allegato B, annessa al D.P.R. 26-10-1972, 

n.642 ,quale atto presentato al competente Ufficio finanziario ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie. 

 

Per gli altri casi di esenzione dall'imposta di bollo previsti dalla legge, e dalle altre leggi speciali che di volta in volta lo 

consentono, il richiedente dovrà comunque specificare l'uso per il quale è richiesto il certificato , indicando la normativa di 

riferimento. 

Il rilascio del certificato è subordinato alla consegna della marca da bollo da € 16,00 (nei casi previsti dalla Legge), oppure, 
dalla trasmissione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di assolvimento dell’imposta di bollo; 
Nel caso il richiedente sia un soggetto diverso dal proprietario/a, allegare la delega, sia per la richiesta che per il ritiro, 
specificando la qualifica del richiedente. 
 

IV° Settore – via Scurati Custonaci (Responsabile Ing. Renato Agliastro tel. 0923976627 - mail  r.agliastro@comune.custonaci.trapani.it) 

Geom. Filippo Zichittella tel. 0923976624 fax. 0923 976613  mail  f.zichittella@comune.custonaci.trapani.it) 

PEC istituzionale: comune.custonaci@pecit 
Orario di ricevimento lun. 9.00 – 13.30 e giov. 15.00 – 17.30 

 
 



 

MODELLO DELEGA 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il___________ 

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ il   

__________________ 

 

DELEGA 

 

il/la sig./sig.ra ______________________________nato/a ___________________ il ___________ 

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ il 

__________________ 

 

a (indicare il tipo di operazione per cui si effettua la delega) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

Luogo e Data 

Firma Delegante 

 

Allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, sia del delegante che del delegato. 

 
 
 


