
 
 
 
 
 
 
 Al COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA 
 TECNICO EDILIZIA-URBANISTICA 
 Via Nuova, 100 
 33030 SAN VITO DI FAGAGNA 
 
 
Oggetto:  Richiesta rilascio certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 

380 e s.m.i. e dell’art. 34 della L.R. 11.11.2009 n. 19 e s.m.i. 
 
 
 __ sottoscritt__ _____________________________________________________________________ 

resident__ a ________________________________ piazza/via ____________________________________; 

telefono n° ______________________ e-mail___________________________________________________ 

 
 Con la presente 

C H I E D __ 
 
il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica deg___ immobil__ distint___ in Catasto Terreni: 
 

− Fg. n° _____ mapp. n° _____________________________________________________ 

− Fg. n° _____ mapp. n° _____________________________________________________ 

 
 Si chiede di inserire nel CDU la dichiarazione di corrispondenza alle Zone A e B del D.M. 1444/68 ai fini 

delle agevolazioni previste dall’art. 1 comma 219 della L. 160/2019 (cd. Bonus Facciate) (barrare solo se 
interessa). 

 
Il certificato viene richiesto in carta libera ad uso: 

 arrotondamento piccola proprietà contadina ai sensi della L. 604/54 e art. 21 tab. B D.Lgs. 642/72* 
 (certificato da rilasciarsi in duplice copia a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

relativa gestione previdenziale ed assistenziale tenuta presso l’INPS e conosciuta come SCAU, pertanto posizione 

attiva e non da pensionato) 
 pratiche espropriative 
 altro (indicare i riferimenti normativi) _______________________________________________________ 

 
 

Distinti saluti. 
 
 
Lì,________________     ___________________________ 
 
Allegati:  
 
❑ ulteriore marca da bollo da €. 16,00 (esclusi i casi di esenzione); 
❑ estratto della mappa catastale con individuati gli immobili; 
❑ versamento diritti di segreteria da effettuarsi a mezzo servizio postale c.c.p. n. 15326333 intestato a Comune di San 

Vito di Fagagna – servizio tesoreria – o a mezzo bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale – Crédit Agricole 
FriulAdria Via Umberto I n. 42, 33034 Fagagna – sul conto bancario coordinate IBAN: IT08 P 05336 63821 
000035572639: 

− fino a 4 mappali € 20,00 

− oltre i 4 mappali € 30,00 

− oltre i 10 mappali € 50,00 

− nei casi di URGENZA (rilascio CDU entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta) supplemento € 20,00 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà atta a comprovare l’iscrizione del richiedente nella relativa gestione 
previdenziale ed assistenziale tenuta presso l’INPS (ai sensi della direttiva del Ministero Pubblica Amministrazione e 
della Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011 – “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183”. Il certificato 
rilasciato dall’INPS non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici 
servizi). 

Marca da 
bollo da 
€. 16,00  

(esclusi i casi di 
esenzione) 


