
COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it

                         Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425 

_____________________________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE                                                                        s.messersi@comune.jesi.an.it
UFFICIO PRG

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(art. 30 del DPR 06/06/2001 N. 380 e ss.mm.ii.)

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a il
Codice fiscale/partita Iva
Residente/con sede in
Via c.a.p.
Tel Fax e.mail
in qualità di:  proprietario/a

 avente titolo:
(specificare)

CHIEDE

che gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica relativo a

– gli immobili distinti al Catasto Terreni:

Foglio ______ Mappale ______
Foglio ______ Mappale ______
Foglio ______ Mappale ______
Foglio ______ Mappale ______
Foglio ______ Mappale ______
Foglio ______ Mappale ______
Foglio ______ Mappale ______
Foglio ______ Mappale ______
Foglio ______ Mappale ______
Foglio ______ Mappale ______
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bollo
(1)



- gli immobili distinti al Catasto Fabbricati:

Foglio ______ Mappale ______ Sub ______
Foglio ______ Mappale ______ Sub ______
Foglio ______ Mappale ______ Sub ______
Foglio ______ Mappale ______ Sub ______
Foglio ______ Mappale ______ Sub ______
Foglio ______ Mappale ______ Sub ______
Foglio ______ Mappale ______ Sub ______
Foglio ______ Mappale ______ Sub ______
Foglio ______ Mappale ______ Sub ______
Foglio ______ Mappale ______ Sub ______

il  tutto  come  evidenziato  nell’estratto  di  mappa  catastale  che  si  allega  in  duplice  copia,  ad  uso 
(2)___________________________________ 

Si allega inoltre l'attestazione in originale del pagamento dei diritti di segreteria per l'importo di € ….......
(verificare l'importo dovuto sul sito internet del Comune nella sezione Casa e Territorio)

Distinti saluti.

________, li ________

        IL RICHIEDENTE
                      

              _____________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Esente da bollo solo in caso di atto di successione.
(2) Atto di compravendita, atto di divisione, atto di successione, etc..
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