
Città di Settingiano
PROVINCIA DI CATANZARO

Via J. F. Kennedy, 2 – 88040 Settingiano (CZ)  
Tel 0961.997031 -  fax 0961.997422

DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATO
Di destinazione e prescrizioni urbanistiche (Legge 28.02.1985, n. 47 art. 18, comma 2 e successive modificazioni)

Il / la Sottoscritto/a  in qualità di 

nato/a   a     il    domiciliato  in

 alla Via  ai sensi

ef effetti di cui alla norma in epigrafe

CHIEDE

Alla  S.V.  il  rilascio  del  Certificato  di  Destinazione  e  Prescrizioni  Urbanistiche  relativamente  al
seguente bene:

Terreno o area di risulta sito in agro di Settingiano al Foglio di mappa n.   con le seguenti
particelle:

                        

                                 

ed evidenziate nell’allegata fotocopia del tipo di frazionamento e/o disegno,
CON ANNOTATA L’ATTESTAZIONE

 Che relativamente al  bene in  oggetto non sono stati  emessi  né trascritti  provvedimenti
Comunali  di  divieto di disposizione o di acquisizione al patrimonio Comunale,  non sono
stati adottati né sono pendenti provvedimenti sanzionatori;

 Che il terreno in oggetto ha subito / non ha subito incendi;
 Che ai senzi e per gli effetti dell’art. 18, comma 10, della Legge 5 febbraio 1997, n. 22, sul

terreno  di  cui  sopra,  non  occorrono  inetrventi  di  sicurezza,  di  bonifica  e  di  ripristino
ambientale;

 Che il terreno ricade / non ricade in Aree, Punti o Zone di attenzione previsti nel progetto
del  Piano  Stralcio  di  Bacino  per  l’assetto  Idrogeologico  (P.A.I.)  D.L.  180/98  art.  1  L.
365/2000.

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra è 

Settingiano, li Con osservanza

                                                                 (firma)
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