
(mod. 2018) 

 

Alla C.A. SETTORE PIANIFICAZIONE 
Servizio Pianificazione e Piani Attuativi 
del COMUNE di OSIMO 
telefono: 071/7249245 
e-mail: pianificazione@comune.osimo.an.it 
P.E.C.: comune.osimo@emarche.it 

    
 

Prot. …………………….……………….        URGENTE (*) 
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Il sottoscritto 

Richiedente 
 

luogo di nascita data di nascita codice fiscale 
 

residente a:  in via/piazza n° 

in qualità di: (Es. proprietario, comproprietario, erede, tecnico incaricato) telefono 

Indirizzo di posta elettronica (e-mail) per ricevere informazioni sullo stato del certificato: 

 

chiede il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica (  storico: alla data del … / … / … ) 
dell’area sita in codesto Comune in Via……………………………………………………………. e 
meglio distinta al N.C.T. al: 

Foglio n°……….  Mappale/i n°………………………………………………………………………. 

Foglio n°……….  Mappale/i n°………………………………………………………………………. 

Foglio n°……….  Mappale/i n°………………………………………………………………………. 

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

Si allegano alla presente:  

1. l’estratto della mappa catastale aggiornato con i mappali richiesti evidenziati;  
2. l’attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria;  
 

 
Osimo, lì …………………… 
         Il/La richiedente 
        ………………………………. 
 
Note: la documentazione di cui ai punti nn. 1 e 2 deve essere allegata obbligatoriamente.  
I Diritti, che sono fissati in € 50,00 (per certificati che comprendono fino a 5 mappali, anche su più fogli di mappa), in 
€ 100,00 (per certificati che comprendono da 5 a 10 mappali, su uno stesso foglio di mappa), +€ 5,00 ogni mappale 
aggiunto  oltre ai dieci mappali (su uno stesso foglio di mappa), possono essere versati tramite sistema PAGOPA, oppure: 
 in contanti alla Tesoreria Comunale presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Agenzia 1 Osimo, Corso Mazzini 12 
 mediante versamento sul c/c postale n.16016602, intestato a “Comune di Osimo – Servizio Tesoreria” 
 con bonifico postale alle seguenti coordinate IBAN: IT35R 07601 02600 0000 1601 6602 
 con bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT53E 01030 37490 0000 0149 2858. 

(*) Per certificati URGENTI da rilasciare entro 10 giorni dalla richiesta, è dovuta una maggiorazione del 50% 
dei suddetti Diritti di segreteria. 
 

 

 

 

Esente da BOLLO 


