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SERVIZI TECNICI ASSOCIATI 
dei Comuni di Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano 

 

AREA TECNICA TERRITORIO-AMBIENTE-URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 

Sede amministrativa e operativa: Municipio di Flaibano 

Piazza Monumento, 39 - c.a.p. 33030 - tel. 0432 869021 

 

 
 

Applicare alla presente richiesta una 
marca da bollo da €. 16,00 

(per i soli casi di cui al punto 1) 

+ 
Allegare una ulteriore marca da bollo 

da €. 16,00 (necessaria per il rilascio del 
certificato di destinazione urbanistica). 

--------------------------------------------- 
Nel caso in cui il certificato sia esente 

dalla marca da bollo 
(casi di cui ai punti 2 e 3), 

anche la richiesta è esente. 

                         Flaibano, ___________________ 

 

 

 

AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI ________________________ 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. 

(Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 34 e 66 della L.R. 19/2009 e s.m.i.). 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ , nato a 

_______________________________________________ il _______________________ , 

C.F. ________________________ , residente a __________________________________ 

via _______________________________ n. _____ - recapito tel./mail _________________ 

_________________________ , in qualità di _____________________________________ ; 

CHIEDE 

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, con indicazione delle prescrizioni 

urbanistiche, riguardante i seguenti immobili: 

 

Foglio Mappali Del Comune 

Censuario di: 

 Flaibano 

 Mereto di Tomba 

 Sedegliano 

  

  

  

  

  
Se in possesso, allegare copia dell’estratto delle mappe catastali. 

 

La certificazione di destinazione urbanistica si richiede (barrare l’opzione): 

 per gli usi consentiti dalla Legge (trasferimento, costituzione o scioglimento della 

comunione di diritti reali tra vivi, ecc.), in carta resa legale con marca da bollo; 

 ad uso successione, esente dalla marca da bollo, alla seguente data (indicare la data di 

decesso del de cuius): ___________________________ ; 

 ad uso di piccola proprietà contadina, esente dalla marca da bollo (allegare 

dichiarazione sostitutiva di certificazione). 

 

         Il Richiedente 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

 

 

 

(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.)  

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ , nato a 

_______________________________________________ il _______________________ , C.F. 

________________________ , residente a ___________________________________________ 

via ____________________________________________________________ n. _____  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA  

 

Di possedere i requisiti di cui alla Legge n. 604 del 06.08.1954 e s.m.i. relativamente al possesso 

dei requisiti a favore della piccola proprietà contadina. 

 

 

Luogo,_____________________    

  

Data, __________________________ 

 

 

        Firma del dichiarante  

         (per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
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Vanno corrisposti i seguenti diritti di segreteria: 

 

 

Comune di Sedegliano 

Euro 20,00 fino a n. 4 mappali, Euro 5,00 per ogni mappale in più, da corrispondere in 

contanti al momento del ritiro, tramite bonifico presso la Tesoreria Comunale BANCA DI 

CREDITO COOPERATIVO DI MARTIGNACCO - IBAN IT11 R 03599 01800 000000120399, 

o tramite versamento su c/c postale n. 15334337 intestato al Comune di Sedegliano Servizio 

Tesoreria, indicando la causale.  

 

 

Comune di Mereto di Tomba 

Euro 15,00 fino a n. 5 mappali, Euro 3,00 per ogni mappale in più, fino ad un massimo di 

Euro 51,00 (dimezzati nel caso di successione e piccola proprietà contadina), da 

corrispondere tramite bonifico presso la Tesoreria Comunale UNICREDIT BANCA SPA – 

Filiale di Mereto di Tomba ABI 2008 – CAB 63960 - IBAN IT12S0200863960000100850204, 

o tramite versamento su c/c postale n. 15011331 intestato al Comune di Mereto di Tomba 

Servizio Tesoreria, indicando la causale. 

 

 

Comune di Flaibano 

Euro 15,00, da corrispondere tramite bonifico presso la Tesoreria Comunale B.C.C. FRIULI 

CENTRALE - codice IBAN IT 12 U 03599 01800 000000120306, o tramite versamento su c/c 

postale n. 14931331 intestato al Comune di Flaibano Servizio Tesoreria, indicando la 

causale. 

 


