COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (S.U.E.)
C.F. 02242320584
Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045
P.IVA 01038071005
pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it telefono: 06 93711.218 fax: 06 93711.223

RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE
URBANISTICA/D’USO

marca da bollo
da € 16,00

(art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

Al Responsabile del Servizio

_l_ sottoscritt_ __________________________________ in qualità di :
( ) Tecnico incaricato in nome e per conto di _________________________________________;
( ) Proprietario;
( ) Altro __________________________________;
con sede/residenza in _____________________________________ via/piazza
_____________________________ n. ______________ tel._______________________________

CHIEDE
Il rilascio di n. ______ certificato/i di destinazione urbanistica/d’uso relativo/i all’immobile distinto
al N.C.T./N.C.E.U. del Comune di Genzano di Roma al:
- Foglio n. ________
- Particella/e n. ______________________________________
A tal fine allega:
- Estratto di mappa aggiornato con indicazione dell’area oggetto di richiesta in scala 1:1000 o
1:2000 o copia estratto frazionamento;
- Copia versamento diritti di segreteria e istruttoria.
Il presente certificato viene richiesto:
( ) per compravendita
( ) uso successione
( ) altro ____________________________________

Comune di Genzano di Roma, lì_______________
Firma del richiedente
____________________________

NOTE:
Alla presente richiesta dovranno essere allegate le seguenti attestazioni di pagamento:



diritti di segreteria di € 60,00 fino a 5 particelle (€ 5,00 per ogni particella eccedente);
diritti di istruttoria di € 50,00 fino a 5 particelle (€ 2,50 per ogni particella eccedente);

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
“PAGO PA” funzione di pagamento accessibile dall’homepage del sito istituzionale dell’Ente
(tasto blu in alto a destra) ovvero al seguente link:
http://www.comune.genzanodiroma.roma.it/home/essere/pagopa-pagamenti-online/
selezionare l’ambito PAGAMENTI SPONTANEI – link diretto: https://genzanodiroma.comuneonline.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei
ATTENZIONE: Dal 1 marzo 2021 non è più possibile effettuare il versamento dei diritti di
istruttoria tramite conto corrente postale; dal 2022 non sarà più possibile versare oneri/diritti al
Comune di Genzano di Roma tramite bonifico bancario.
IMPORTANTE
1. Si precisa che l’Ufficio ha trenta giorni di tempo dalla data di protocollo per il rilascio del
certificato richiesto;
2. Si precisa che nel caso in cui non venga allegato lo stralcio catastale come richiesto, non sarà
possibile rilasciare il certificato urbanistico;
3. Al momento del ritiro bisogna munirsi di un’altra marca da bollo di € 16,00 da apporre sul
certificato.

N.B. Per uso successione, sia la richiesta che il rilascio del CDU sono esenti da imposta di bollo

