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COMUNE DI CICCIANO 

Città Metropolitana di Napoli 
 

Al Responsabile Settore Tecnico 

Servizio Urbanistica del COMUNE DI CICCIANO 

 
RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

(art. 30 comma 2°del DPR n° 380 del 6 giugno 2001) 
 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………  nato/a ………………………………  

il …………………………..  residente in ………………………..………………………………  alla via   

……………………………………………… tel.………………………….….  

nella sua qualità di (barrare la voce che ricorre):  

proprietario     avente titolo             locatario              altro ………………. 

RICHIEDE 

numero ….. certificato ……... attestante/i  la  destinazione  urbanistica  dell’area  sita in  località,         

via ……………………………. identificata catastalmente 

 

N° Foglio Particella Are N° Foglio Particella Are

1 6
………….. ………………….………..…

2 7
………….. ………………….………..…

3 8
………….. ………………….………..…

4 9
………….. ………………….………..…

5 10
………….. ………………….………..…  

 
(allega eventuale planimetria/e con evidenziati i mappali sopracitati a migliore identificazione)  

Cicciano, li ……………..                 Firma del richiedente  

        ………………………………………………… 
 
 

Allega:  Copia planimetria identificativa dell’area. 

     Copia quietanza di versamento diritti di segreteria e istruttoria. 

       Copia del documento di riconoscimento 
 

Copia dell’atto potrà essere ritirata presso l’Ufficio Tecnico nei giorni di apertura al pubblico: 

Mercoledì  dalle ore 10:00 alle 13:30 dalle ore 15:30 alle 17:30 
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DIRITTI DI SEGRETERIA (Delibera di G.M. n.34 del 18/02/2020) Istruttoria Segreteria 

Certificati di destinazione urbanistica art. 30 comma 2 T.U.E. per ogni 
area o poligono certificato anche in presenza di più particelle fino ad un 
massimo di tre (3) particelle  

€ 15,00 € 50,00 

Certificati di destinazione urbanistica art. 30 comma 2 T.U.E. per ogni 
area o poligono certificato, oltre tre (3) fino ad un massimo di sette (7) 
particelle 

€ 15,00 € 80,00 

Certificati di destinazione urbanistica art. 30 comma 2 T.U.E. per ogni 
area o poligono certificato, oltre sette (7) fino ad un massimo di undici 
(11) particelle 

€ 30,00 € 120,00 

Certificati di destinazione urbanistica storico: per ogni area o poligono 
certificato anche in presenza di più particelle fino ad un massimo di tre (3) 
particelle 

€ 30,00 € 60,00 

Certificati di destinazione urbanistica storico: per ogni area o poligono 
certificato anche in presenza di più di tre (3) particelle 

€ 40,00 € 100,00 

 

I versamenti degli importi possono essere effettuati con le seguenti modalità: 

- Versamento su C/CP 95242814 intestato a “Comune di CICCIANO – Ufficio Tecnico”. 

- Versamento con Bonifico IBAN: IT13 A054 2414 9000 0000 1002 661 - BANCA POPOLARE DI BARI 
- SOCIETA' COOPERATIVA PER   AZIONI CORSO TRIESTE, 180 - CASERTA 81100. 
 
 

LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATA 
ALL’ISTANZA. 
 
Le pratiche prive dell’attestazione del pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria non potranno essere 
protocollate. 
 


