
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
Normativa di riferimento:  
� articolo 34 della Legge Regionale 11 novembre 2009 n. 19 
Descrizione del servizio:  
Il certificato consiste in una dichiarazione firmata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Moraro, che attesta le destinazioni urbanistiche stabilite dal P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale 
Comunale) vigente e da eventuali varianti adottate relativamente ad un’area. 
Su espressa richiesta, il certificato di destinazione urbanistica viene riferito anche a date pregresse. 
Procedimento: 
La domanda va compilata in bollo, utilizzando la specifica modulistica scaricabile da questa pagina, alla 
quale deve essere allegata 1 copia dell'estratto di mappa del nuovo catasto terreni, con evidenziata l’area 
interessata (per ottenerlo rivolgersi all’Agenzia del territorio). 
Nella domanda va specificatamente indicato se al Certificato devono essere allegate le Norme Tecniche di 
Attuazione del P.R.G.C. e le norme di eventuali Piani Attuativi. 
La domanda va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Moraro. 
Tempi per il rilascio:  
Il termine massimo per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica è di 30 (trenta) giorni dalla 
data di presentazione della domanda se risulta completa tutta la documentazione necessaria. 
Costo del servizio:  
� 1 marca da bollo del valore di 16,00 euro da applicare sulla richiesta di certificato di destinazione 

urbanistica; 
� 1 marca da bollo del valore di 16,00 euro da applicare sul certificato di destinazione urbanistica; 
� Diritti di segreteria pari a € 30,00 fino a 3 particelle catastali e 5 € per ogni particelle oltre le 3 e fino 

alla cifra massima di € 50,00; 
da versare: 
• Sul Conto Corrente Postale n. 11200490 intestato al Comune di Moraro, – causale: diritti di 

segreteria ai sensi della L. n. 68/93 per certificato di destinazione urbanistica; 
• Presso il servizio Tesoreria Comunale c/o Credito Cooperativo del Nord Est - Cassa Centrale 

Banca IBAN IT 23 Y 03599 01800 000000137662 intestato al Comune di Moraro – causale: 
diritti di segreteria ai sensi della Legge 19 marzo 1993, n. 68 per certificato di destinazione 
urbanistica. 

Sono esenti da marca da bollo i certificati di destinazione urbanistica richiesti per: 
� procedura di espropriazione, per causa di pubblica utilità promossa dalle  amministrazioni dello Stato e 

da enti pubblici; 
� successione ereditaria; 
� piccola proprietà contadina. 
Il diritto all’esenzione dal bollo, deve essere indicato sul modulo della richiesta di certificato. 

 Richiesta di certificato di destinazione urbanistica 

 
 


