
 
 

 

AL SINDACO DEL COMUNE DI PORTOGRUARO 
 

Oggetto : Richiesta di certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30, commi 2° e 3° del 

D.P.R. 06.06.2001 n° 380. 

Il sottoscritto residente a  

Via tel.   

indirizzo pec (per l’invio del file firmato digitalmente):         

indirizzo di posta elettronica:         

Chiede 

in qualità di (specificare)(a)         

di ottenere il rilascio del certificato di destinazione urbanistica riguardante il terreno sotto specificato, 
posto in località        del Comune di Portogruaro: 

 
Foglio NCT  Mappali 

            

            

            
 

(in caso di frazionamento indicare i mappali originari  ) 

Chiede inoltre che il certificato sia rilasciato:  

� in carta libera (b);                    

� in marca da bollo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30, commi 2° e 3° del D.P.R. 06.06.2001 n° 380. 

Allo scopo allega : 

� n. 1 marca da bollo da € 16,00 per la certificazione; 

� estratto di mappa catastale rilasciato dall’Ufficio Tecnico Erariale, in data non anteriore a mesi 6 dalla 
richiesta, con evidenziato il terreno oggetto della certificazione; 

� Attestazione di pagamento dei diritti di segreteria dell’importo reperibile sul sito web del Comune di 
Portogruaro a mezzo: 

• c.c.postale n° 15437304, intestato a Comune di Portogruaro – Tasse concessioni comunali – 
Servizio Tesoreria; 

• bonifico intestato a Comune di Portogruaro - Servizio di Tesoreria - Banca Monte dei Paschi di 
Siena S.p.A. Fil. 2696 Portogruaro (VE) IBAN: IT73R0103036241000000610522; 

� in allegato a detto certificato il sottoscritto chiede che venga rilasciata copia autentica dello stralcio delle 

N.T.A. del P.R.G. (tale rilascio è sottoposto al pagamento dell’eventuale imposta sul bollo). 

 

Portogruaro, lì   

IN FEDE 

 
 
 
Note : 
(a) proprietario, usufruttuario o titolare altro diritto reale oppure, tecnico appositamente incaricato dalla ditta (indicare la ditta) 
(b) precisare ai sensi di quale Legge viene richiesta l’esenzione del bollo. 
Il certificato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda così come prevede l’art. 18 della legge 28.2.1985, n. 
47(Informativa ex art. 10 Legge 675/96) I dati personali sono trattati in forma automatizzata al solo fine di svolgere il servizio richiestoci. I 
dati non saranno divulgati. 

 
Bollo 

 
€ 16,00 

Riservato agli uffici 

Numero d’ordine 
istanza 

 
---------/--------- 


