
                                                                                                                                              
 

 

 

 
COMUNE DI VALDERICE 
        Provincia di Trapani 
 

SETTORE IV° 
Urbanistica – Edilizia Privata 

Sito Internet 
     ( www.utcvalderice.altervista.org ) 

 

Riservato all’Ufficio Protocollo 

 
 

 
Marca da bollo 

di 
€ 16,00 

 
 
   

                                                            Al Responsabile del Settore IV°  
                                                                  Urbanistica – Edilizia Privata 
                                                                  del Comune di  
                                                                                            VALDERICE 
 

OGGETTO: Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica 
 ai sensi dell’art. 2 della L.R. 17/94 e successiva modifica ai sensi dell’art. 19 comma 2 lettera a) della L.R. 5/2011 

 
Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________________ 
nato/a a _________________________________________  il ___________________ 
residente in  _______________________________________   (prov. _____________) 
nella via _______________________________________________________________ 
nella qualità di _____________________________________Tel__________________ 

 
CHIEDE 

 

il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica come previsto dell’art. 2 della 

L.R. 17/94 e successiva modifica ai sensi dell’art. 19 comma 2 lettera a) della L.R. 

5/2011 relativamente all’area evidenziata con colore___________nell’allegata 

planimetria, censita al catasto come segue: 
Progr. Foglio Particelle Superficie ha. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    



Si richiede: 

o in bollo; 

o in carta libera; 

Per uso: 

o stipula atto pubblico; 

o sgravio imposte; 

o altro____________________________________; 

 

Si allegano alla richiesta i seguenti atti:  

o Planimetria Catastale aggiornata con l’ubicazione dei terreni; 

o Marca da bollo da apporre sul richiesto certificato; 

o Versamento di €. 5,16 per diritti di Segreteria; 

o _________________________________________________________________________; 

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità che le particelle richieste, nell’allegata 

planimetria catastale, non hanno subito variazioni nell’arco degli ultimi sei mesi. 
 

                Valderice, lì _________________                                      Firma del Richiedente 
                                                                                                  
                                                                                                   ____________________________    

          

 

    

            Certificato ritirato in data  _____________  Firma_______________________________                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N O T E 

1) La presente richiesta va presentata all’Ufficio Protocollo; 

2) I numeri mappali per i quali è richiesto il certificato devono essere chiaramente leggibili senza 

correzioni ( eventualmente annullare il riferimento sbagliato e riportare quello esatto ); 

3) Il pagamento dei diritti di Segreteria dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale – Banca “Don 

Rizzo“ Credito Cooperativo della Sicilia – Soc. Coop. ( Agenzia 14 di Valderice ) mediante riversale che 

sarà rilasciata dal Servizio “ Urbanistica “ nelle giornate di ricevimento. In mancanza del predetto 

versamento la richiesta rimarrà sospesa in attesa dell’integrazione; 

4) Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 380/01 comma 3 “ Il certificato di destinazione urbanistica conserva 

validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti, 

non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici “; 

5) Il Servizio “ Urbanistica “ ha istituito un sito Internet per fornire un servizio ai cittadini, alle imprese 

ed ai professionisti sullo stato delle pratiche in istruttoria ( www.utcvalderice.altervista.org ). 

Per informazioni: Servizio Urbanistica Via Antonio Rosmini – Tel. 0923892046 

                     Orari apertura al pubblico: Lunedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

                                                 Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00   

TUTELA DATI PERSONALI: Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi dell’art.10 della 

L. n° 675/96, i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di 

trattamento nel rispetto della norma citata: Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, 

connesse o strumentali all’attività di questa amministrazione: In relazione ai predetti trattamenti, si 

potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 della L. 675/96. 


