
    C O M U N E   DI   T E R N I 
DIREZIONE URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 

U.O.  Progettazione e gestione urbanistica 
 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBA NISTICA  
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

Nato/a  a:…………………………………….. il ……./………/………. Tel.:……………………... 

Residente in: ………………………………. Via …………………………………….. nc. ………. 

Codice fiscale/P. IVA ……………………………………………………………………………… 

C H I E D E 
 
Che gli venga rilasciato il Certificato di Destinazione Urbanistica di cui al DPR 06/06/2001 n. 

380 comma 3°, relativo all’area sita in località……… ……………………………… distinta al 

N.C.T./N.C.E.U. del Comune di Terni al Foglio/i n. ………………………………………………. 

particella/e n. ………………………………………………………………………………………………… 

evidenziate con colore …………………….. nell’estratto di mappa allegato in carta semplice. 

 Per stipula atti 

 Storico dal …………………..al ………………….. 

 I.M.U. 

 Per successione (esente bollo) 
 
Allegare attestazione di versamento di C. C. Postale  n. 10356053, intestato a “Comune di Terni – Servizio 
Tesoreria Entrate Diverse” o Bonifico Bancario IBAN:  IT06W0200814411000040454881 - causale “certificato  di 
destinazione urbanistica” 
 

Certificati di destinazione urbanistica 
 

Per foglio catastale 
Da 1 a 5 particelle 

€. 35,00 (consegna 20 gg. lavorativi) 
 

Certificati di destinazione urbanistica 
 

Per foglio catastale 
Da 6 a 10 particelle 

€. 70,00 (consegna 20 gg. lavorativi) 
 

Nel caso di richiesta con rilascio d’urgenza (5 gio rni lavorativi dalla richiesta) è previsto un impor to 
aggiuntivo pari ad €. 100,00  ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 69 d el 09/03/2017 

Certificati di destinazione urbanistica 
storici 
 

 
Per certificato 

 

 
€. 70,00 (consegna 20 gg.) 
 

 
 Istanza con marca da bollo di €. 16,00 

 Allegare marca da bollo di €. 16,00 per rilascio certificazione 

 

Terni, …………………………..       Il Richiedente 

                                                                                                                  ………………………………………… 

Le domande vanno compilate in stampatello e consegnate al Protocollo Generale (Piano terra di Palazzo Spada) dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30. 

Per il ritiro recarsi presso gli uffici comunali siti in Corso del Popolo,30 (piano 6 stanza 2) 
Orario di ricevimento:  

Lunedì e Giovedì dalle ore 11,00 alle 13,00 e il Martedì dalle ore 15,30 alle 17,30  

Dott. Ing.    Sandro Celi  (tel. 0744549959 - fax 0744428706)  Sig.ra    Simona Sciò (tel. 0744549975) 

 
 

Marca da bollo 
€. 16,00 


