
                                                                                         

   
 

AL COMUNE DI USINI 

SETTORE SERVIZI TECNICI  

 

 

 

COMUNE DI USINI 
PROVINCIA DI SASSARI 

SERVIZI TECNICI 
Via Risorgimento n° 70 – 07049 USINI - Tel. 079/3817002 Fax. 079/380699 

  
 

AL SIGNOR SINDACO DEL  

COMUNE DI USINI 

 

 

 

OGGETTO 
RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA 

(ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 T.U. dell’Edilizia) 

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________, nato/a a  _______________________________ il 

_________________________, residente a ___________________________________________________ in 

Via/P.zza _________________________________________________________________ n° _________ Tel.  

___________________________________________________, con la presente, in qualità di: 

□ Proprietario 

□ Erede di _______________________________________________________________________________ 

□ Incaricato dalla proprietà __________________________________________________________ 

 
Esente da bollo per  Successione Ereditaria 

          Esproprio 

          Altro _____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
Che gli/le venga rilasciato il CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA relativo al 

terreno sito nel Comune di Usini, identificato catastalmente come segue: 

Marca da  
Bollo € 16,00 

Esenzione per successioni, 
coltivatori diretti, 

enti pubblici 
( ART. 5-21-21bis-16 all B del 

DPR 26/10/72 n. 642 ) 

Protocollo 



 

FOGLIO MAPPALE SUPERFICIE NOTE 

    
    
    
    
    
    
    

 

FOGLIO MAPPALE SUPERFICIE NOTE 

    
    
    
    

 

Il/La sottoscritto/a dichiara che sul terreno non insistono fabbricati (in caso affermativo citare gli 

estremi della Concessione Edilizia con cui sono stati edificati: Concessione/Licenza Edilizia n° 

____ del ______________ (Pratica Edilizia n° ____ del ____________), intestata a 

_______________________________________________________ 

 
Si allega alla presente: 

 

❑ MARCA DA BOLLO da € 16,00 da apporre alla domanda. 

❑ MARCA DA BOLLO da € 16,00 da apporre sul certificato (valida per le prime quattro pagine). 

❑ Versamento DI RITTI DI SEGRETERIA da € 25,00 mediante versamento sul c.c. postale N° 12330072 
intestato al Comune di USINI - Servizio Tesoreria, con causale ”Rilascio Certificato Destinazione 
Urbanistica”. 

❑ PLANIMETRIA CATASTALE aggiornata con evidenziato il terreno interessato. 

❑ VISURA CATASTALE aggiornata del terreno interessato (Foglio, Mappale, Superficie). 

 

 
USINI, li ___________________ 

                                                                     ( firma )  
 

                ________________________________________ 
                           

 
 

 

 



 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e 

del D. Lgs. n° 196/2003 per la parte rimasta in vigore, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei candidati e sarà finalizzato unicamente 

all’espletamento del procedimento amministrativo volto alla assegnazione del loculo cimiteriale. 

Si informa altresì che il responsabile del trattamento è il Geom. Satta Sabattino Antonio, che procederà con 

l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.  

 

Usini, ___________                  Firma _____________________________________ 
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