
Prot. Generale Prot. U.T.C.  
 

Marca da bollo 
da  €. 16,00 

 

 
 AL SIG. SINDACO  

DEL COMUNE DI LENTINI 
 

Il sottoscritto ___________________________ residente in _______________________ 
 

in via ____________________________ n. _______, in qualità di ________________________ 
 

chiede alla  S.V. 
 

il rilascio di un Certificato di Destinazione Urbanistica ai sensi dell’art.18 della Legge 
n.47/85  dei terreni siti nel Comune di Lentini censiti all’Agenzia del Territorio di Siracusa 
come di seguito riportati: 

     Foglio di mappa n. _____  particelle n.________________________ 
 

□ Si chiede per il superiore certificato l’esenzione dal bollo  per uso ______________________  
__________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art.21 della tabella, allegato B, del D.P.R. 26/10/1972 n.642  

Si allegano alla presente: 

□ Copia Visura Catastale delle particelle sopra indicate 

□ Estratto di Mappa aggiornato con evidenziate le particelle sopra indicate 

□ Ricevuta versamento di € 5.16 per “Diritti di segreteria” versata : 

□ alla Tesoreria Comunale presso la  Banca Agricola Popolare di Ragusa – via 
Vittorio Emanuele III n.58 in LENTINI,  
IBAN IT06Q0503684720CC0721654160 

□ sul c.c. postale n. 11657962, intestato al Comune di Lentini – Servizio di 
tesoreria 

□ Ricevuta versamento con la seguente causale “Settore Urbanistica – 
Rilascio Certificato Destinazione Urbanistica - ” indicando il nome del 
richiedente : 
-fino a n.5 particelle di uno stesso foglio……………………...€20,00 
-dalla sesta particella in poi dello stesso foglio ulteriori…….€  2,00 a particella 
-il singolo certificato non può superare € 51,00 e non può riferirsi a più fogli  
 di mappa; 
Il versamento puo’ essere effettuato nei seguenti modi: 
□ alla Tesoreria Comunale presso la  Banca Agricola Popolare di Ragusa – via 

Vittorio Emanuele III n.58 in LENTINI,  
□ tramite bonifico IBAN:  IT06Q0503684720CC0721654160  
□ sul c.c. postale n. 11657962, intestato al Comune di Lentini, 
La causale da indicare sarà:  “Settore Urbanistica – rilascio certificato destinazione 
urbanistica -  indicando il nome del richiedente” 

□ n. 1  Marca da Bollo da  €. 16.00 da applicare al Certificato 

______________, lì __________________                Con Osservanza 
       _______________________________ 


