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Mod. CDU 

Protocollo Generale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marca da bollo € 16,00 
In carta semplice per i casi di cui ai 

punti 1), 2) e 3) 

 
  Allo SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

del Comune di FARA IN SABINA 
Il sottoscritto: 
  
Cognome e nome                                                         Codice Fiscale (campo obbligatorio) 

   
Nato a                                                            PR             il    

residente in:       
    
Città                 Cap       PR           Località, Via                                                                 n°                

   
Telefono           Fax                                                        Indirizzo e-mail 

nella sua qualità di: 
 proprietario/a  tecnico incaricato  

(allegare copia documento e delega) 
 altro (specificare) 

 

CHIEDE 

il rilascio del CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ai sensi dell’art. 30 comma 2 del 
D.P.R. n. 380/2001, relativo al terreno sito nella frazione / in località ______________________  
del comune di Fara in Sabina e meglio distinto come di seguito indicato:  
Foglio n. Particelle n. Foglio n. Particelle n. 

    
    
    

Si dichiara che, come ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.P.R n. 380/2001: 
 il terreno non costituisce pertinenza di edificio; 
 il terreno costituisce pertinenza di edificio superiore a mq. 5.000; 

A tal fine allega: 
a) n° 2 marche da bollo da € 16,00 ( di cui una applicata alla richiesta in alto a destra) 
b) n° 1 visura catastale 
c) n° 2 Planimetrie catastali 
d) Attestazione del versamento dei Diritti di Segreteria (*) da effettuarsi sul c/c 15048028, intestato a Comune di 

Fara in Sabina – Ufficio Tecnico – Servizio Tesoreria, causale “Diritti di Segreteria C.D.U.”: 
(*)  - € 50,00  per ogni singola area certificata anche in presenza di più particelle catastali 
 - € 10,00 per ogni ulteriore area certificata anche in presenza di più particelle catastali 

 Per Uso Successione allegare solo b) e c); 
 Per alienazione terreni gravati da Uso civico - allegare b) – c). 
 Per alienazione terreni gravati da canone Enfiteutico - Università Agraria di Corese Terra allegare b) – c) e d). 

 

A Ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001, in caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, 
esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della 
domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza 
di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato,  di strumenti attuativi. 

B Le domande prive della documentazione minima richiesta dal presente modulo non verranno esaminate. 

Data ___________________ Firma del Richiedente 
 
 

  

 

CITTÀ DI FARA IN SABINA 
PROVINCIA DI RIETI 

DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

 
    

 SETTORE PIANIFICAZIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO 
UFFICIO URBANISTICA art. 30 c. 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.  

 

 

Ascrea - Ufficio Tecnico – Servizio Tesoreria, causale “Diritti di Segreteria C.D.U.”:        
- € 50,00     per richieste fino a 5 mappali
- € 70,00     per richieste da 6 a 10 mappali
- €   3,00     per richieste oltre  10 mappali  

Allo SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
del Comune di ASCREA

c/c 14982029

del Ascrea e meglio distinto come di seguito indicato:    

□  Per Uso Successione allegare solo b) e c); 
□  Per alienazione terreni gravati da Uso civico - allegare b) – c). 
 


