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COMUNE DI RAPOLANO TERME (SI) 
Al Responsabile dell’Area Urbanistica 

 

 

 

OGGETTO: richiesta di certificato di destinazione urbanistica. 
(art. 30, D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 e successivi) 
 

Il sottoscritto.............................................................................................................................., 

(C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|),  nato a.................................................... 

il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|, e residente a……...................................................................., in 

Via………………………….………………………….. nr°……………………… in qualità di: 

□ Proprietario    □ Altro (specificare) ………………………………………………….…………………….; 

CHIEDE 

Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica per i seguenti terreni così censiti: 

foglio n°……….……. part. n°…………………………………….…………………….………………......; 

foglio n°…………….. part. n°……………………………………………………………………………….; 

foglio n°…………….. part. n°……………………………………………………………………………….; 

 

 Il presente certificato viene richiesto ad uso (barrare la casistica ricorrente): 

 compravendita;     

 successione; 

 altro (specificare) …………………………..…………….……….…………………….; 

  

 Nel formato (barrare la casistica ricorrente): 

 cartaceo;     

 digitale (da trasmettersi via PEC all’indirizzo…..……………..………….…………………………………..); 

 

         il richiedente 

 

        ………..…………………….. 

Si allegano:  

 planimetria catastale con individuazione delle particelle;  

 n°2 marche da bollo (salvo casi di cui alla tabella successiva) una necessaria alla presente richiesta ed 

un’altra propedeutica al rilascio del certificato;  

 attestazione di pagamento dei diritti di segreteria da effettuarsi sul c/c n°12435533 intestato alla 

Tesoreria del Comune di Rapolano Terme di importo: fino a n°5 particelle € 35,00 (per ogni ulteriore 

particella occorre aggiungere € 5,00 fino ad un massimo di € 51,65). Se il certificato è richiesto in cartaceo 

occorre aggiungere € 5,16 quale corrispettivo a titolo di rimborso stampati. 

 
 

marca da bollo 

 

(salvo casi esenzione previsti per Legge) 

Riservato al protocollo 
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Oggetto: richiesta esenzione bollo su certificato di destinazione urbanistica 
 

Il sottoscritto....................................................................................................................................., 

(C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|),  nato a..................................................... 

il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|, e residente a……..........................................................., in 

Via………………………….……………………………………….. nr°…………………………….………; 

 

DICHIARA 
 

di essere a conoscenza che ai sensi dell’art.15 della legge 183/2011, non possono più essere 

rilasciati e accettati certificati da produrre alle pubbliche amministrazioni e/o ai gestori di pubblici 

servizi e che in questi casi si deve provvedere alla autocertificazione; 

  
di essere a conoscenza che i certificati devono essere ordinariamente  rilasciati in bollo con marca 
da 16.00 euro, salvo ricorra una delle ipotesi di esenzione dal bollo previste dalla normativa 
vigente in materia;  
  
di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli  artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000;  
 
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, 
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione  viene resa  (art. 13 Dlgs 
196/2003). 
 

CH I E D E 
 
il rilascio in carta libera (esente da bollo) del certificato di destinazione urbanistica per uso (vedi 

tabella sottostante………………………………………………………………….……………… ai sensi 

dell’art. …………………… della Legge/ D.P.R./ D.M. ……………………………..………………….. ; 

 
Data …………………………………….. 
 
           Il dichiarante 
 
 
                                                                  ……………………………………………. 
 

 

 

DOCUMENTAZIONE  ESENTE  DALL’ IMPOSTA  DI  BOLLO 
 

NORMATIVA   DI  RIFERIMENTO DESCRIZIONE   USO 

Art. 5, Tab. B, D.P.R. 642/72 denuncia di successione a seguito decesso congiunto 

Art. 21,  Tab. B, D.P.R. 642/72 atti per la formazione e arrotondamento imprese agricole 

Art. 21/BIS, Tab. B, D.P.R. 642/72 aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, calamità naturali 

Art. 22, Tab. B, D.P.R. 642/72 espropriazione per pubblica utilità, calcolo indennizzo 

 


