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Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata 

Corso Costituente n°26 

00040 Rocca di Papa (Roma) 

 

 
 
 

Il sottoscritto nato a    
 

il e residente in Via    
 

in qualità di    e/o incaricato dalla 

 

proprietà   
 

Per il seguente utilizzo ATTO NOTARILE USO PROPRIO SUCCESSIONE 

CHIEDE IL RILASCIO DEL 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
(Art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380) 

 

relativamente all’immobile sito nel Comune di Rocca di Papa, identificato al catasto al: 

FOGLIO N. MAPPALI N.    

FOGLIO N. MAPPALI N.    
 

Si allega estratto di mappa aggiornato. 
 

N.B. L’estratto di mappa allegato alla richiesta deve risultare di data recente, comprendere in modo completo le 

aree dei mappali oggetto di domanda ed essere esteso in modo da contenere elementi significativi (se esistenti) 

quali strade, piazze, edifici circostanti ecc. , tali da consentire la corretta individuazione dell’area sugli elaborati 

costituenti il P.R.G. .Nei casi in cui risulti necessario produrre anche in allegato copia del frazionamento, tale 

copia dovrà contenere anche il frontespizio dell’atto stesso con gli estremi di approvazione da parte dell’Ufficio 

Provinciale del Territorio di Roma (Catasto).Il certificato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della 

domanda così come prevede l’art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.Per il ritiro occorrono una marca da bollo del  

valore previsto dalla normativa vigente ed il versamento dei diritti di segreteria di Euro 40,00 (fino a 5 particelle),   

Euro 60,00 (da 6 a 10 particelle), Euro 100,00 (oltre 10 particelle) da versare sul c/c postale n. 51214005 intestato al  

Comune di Rocca di Papa - Servizio di Tesoreria causale diritti di segreteria rilascio certificato destinazione  

urbanistica. 
 

Il richiedente, in merito al trattamento dei dati personali, con la firma della presente, esprime il proprio 

consenso al trattamento degli stessi per fini strettamente connessi ai compiti istituzionali del Comune, 

limitatamente a quanto necessario per gli adempimenti connessi al relativo procedimento amministrativo ed alle 

attività ad esso correlate e nel rispetto delle modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003. 
 

Rocca di Papa, lì    Il Richiedente 
 
 

 

 

- UFFICIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA - 

Comune di Rocca di Papa (Città Metropolitana di Roma Capitale), 

 Corso Costituente 26 II° Piano TEL.: 06 9428611 FAX: 06 9499164 

01-modello:CDU-01 

RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

timbro Protocollo Comunale Marca da Bollo 


