
 

 

 

 

Comune di Buccheri 
“Comune d’Eccellenza tra le 100 mete d’Italia” 

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 

Palazzo Municipale “Dott. Vito Spanò” 

Piazza Toselli n. 1 
 

 

  

  

  
Richiesta di CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a   ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ Provincia ______  il ___________ 

residente a ________________________________________________ Provincia _____________________ 

in via/piazza ___________________________________________________ n. ______ C.A.P.___________ 

Cod.Fisc. |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

Eventuali comproprietari:  ___________________________________________________________________  

Recapiti telefonici: Tel. ___________________________________ / Fax ______________________________  

E-mail ___________________________________________________________________________________ 

 
nella sua qualità di ____________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica:

 riferito all’attualità su base catastale relativamente ai suoli perimetrati nella planimetria 
catastale allegata e distinti: 

- nel foglio di mappa n° ______ dalle particelle n°____________________________  
- nel foglio di mappa n° ______  dalle particelle n° ___________________________ 
- nel foglio di mappa n° ______ dalle particelle n°____________________________  
- nel foglio di mappa n° ______  dalle particelle n° ___________________________ 
- nel foglio di mappa n° ______ dalle particelle n°____________________________  
- nel foglio di mappa n° ______  dalle particelle n° ___________________________ 

 

per uso:

 successione compravendita altro
 

ALLEGATI 

 

 estratto di mappa NCT con perimetrate delle particelle interessate

 P.R.G. 
 
       Data                             Firma leggibile 

________________________________ 

 

protocollo 

 
 

 

 

Al Comune di Buccheri 
Area Tecnica  

Servizio urbanistica 
  

 

 

  

 

 

 
marca 

da bollo 
€ 16,00 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: 
 
• All’Ufficio Protocollo – Piazza Toselli n.1   orario di apertura al pubblico; 
• Invio per posta – Comune di Buccheri – Piazza Toselli n. 1, 96010 Buccheri (SR); 
• Invio tramite PEC: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

MODALITA’ PER IL RITIRO E I PAGAMENTI: 
 
I certificati vengono rilasciati presso lo Sportello dell’Ufficio Urbanistica Piazza Toselli n. 1 
 
Alla presentazione dell’istanza il richiedente deve essere provvisto di: 
1. ricevuta di versamento dei diritti di segreteria secondo il prospetto sotto elencato. Il versamento può 

essere effettuato nei seguenti modi: 
• con bollettino di c/c postale intestato a Comune di Buccheri - Servizio Tesoreria - conto n° 11660966 

indicando nella causale "diritti di segreteria – rilascio certificato destinazione urbanistica”; 
• Iban: IT64E0760103200001060158910 POSTE ITALIANE SPA, indicando nella causale "diritti di 

segreteria – rilascio certificato destinazione urbanistica”; 
2. Marca da bollo del valore di € 16,00; 
 
Al ritiro il richiedente deve essere provvisto di: 
3. Marca da bollo del valore di € 16,00 (salvo i casi di esenzione previsti dalla legge) che verrà apposta 

sul certificato;  
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
- Gli estratti di mappa devono essere in scala 1:2000 oppure 1:1000. 
 
- I frazionamenti non aggiornati nei fogli di mappa, devono essere documentati con copia del 

frazionamento originale riportante gli estremi dell’approvazione, con perimetrate in rosso le particelle 
interessate. 

 
- Una istanza in attesa di integrazioni, viene annullata e archiviata trascorsi 60 giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificati di destinazione urbanistica (fino a 5 particelle e per ogni foglio di mappa) € 30,00 

- per ogni altra particella  € 2,00 

- maggiorazione per rilascio con carattere di urgenza (*) 40% 

 

(*) Per urgenza si intende il rilascio entro 3 giorni lavorativi, limitatamente ai casi possibili. 
 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
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“Comune d’Eccellenza tra le 100 mete d’Italia” 
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I certificati vengono rilasciati presso lo Sportello dell’Ufficio Urbanistica Piazza Toselli n. 1 
 
Alla presentazione dell’istanza il richiedente deve essere provvisto di: 
1. ricevuta di versamento dei diritti di segreteria secondo il prospetto sotto elencato. Il versamento può 

essere effettuato nei seguenti modi: 
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I certificati vengono rilasciati presso lo Sportello dell’Ufficio Urbanistica Piazza Toselli n. 1 
 
Alla presentazione dell’istanza il richiedente deve essere provvisto di: 
1. ricevuta di versamento dei diritti di segreteria secondo il prospetto sotto elencato. Il versamento può 
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• Iban: IT64E0760103200001060158910 POSTE ITALIANE SPA, indicando nella causale "diritti di 

segreteria – rilascio certificato destinazione urbanistica”; 
2. Marca da bollo del valore di € 16,00; 
 
Al ritiro il richiedente deve essere provvisto di: 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: 
 
• All’Ufficio Protocollo – Piazza Toselli n.1   orario di apertura al pubblico; 
• Invio per posta – Comune di Buccheri – Piazza Toselli n. 1, 96010 Buccheri (SR); 
• Invio tramite PEC: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

MODALITA’ PER IL RITIRO E I PAGAMENTI: 
 
I certificati vengono rilasciati presso lo Sportello dell’Ufficio Urbanistica Piazza Toselli n. 1 
 
Alla presentazione dell’istanza il richiedente deve essere provvisto di: 
1. ricevuta di versamento dei diritti di segreteria secondo il prospetto sotto elencato. Il versamento può 

essere effettuato nei seguenti modi: 
• con bollettino di c/c postale intestato a Comune di Buccheri - Servizio Tesoreria - conto n° 11660966 

indicando nella causale "diritti di segreteria – rilascio certificato destinazione urbanistica”; 
• Iban: IT64E0760103200001060158910 POSTE ITALIANE SPA, indicando nella causale "diritti di 
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- Gli estratti di mappa devono essere in scala 1:2000 oppure 1:1000. 
 
- I frazionamenti non aggiornati nei fogli di mappa, devono essere documentati con copia del 

frazionamento originale riportante gli estremi dell’approvazione, con perimetrate in rosso le particelle 
interessate. 

 
- Una istanza in attesa di integrazioni, viene annullata e archiviata trascorsi 60 giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificati di destinazione urbanistica (fino a 5 particelle e per ogni foglio di mappa) € 30,00 

- per ogni altra particella  € 2,00 

- maggiorazione per rilascio con carattere di urgenza (*) 40% 

 

(*) Per urgenza si intende il rilascio entro 3 giorni lavorativi, limitatamente ai casi possibili. 
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Al Comune di Buccheri 
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Servizio urbanistica 
  

 

 

  

 

 

 
marca 

da bollo 
€ 16,00 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: 
 
• All’Ufficio Protocollo – Piazza Toselli n.1   orario di apertura al pubblico; 
• Invio per posta – Comune di Buccheri – Piazza Toselli n. 1, 96010 Buccheri (SR); 
• Invio tramite PEC: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

MODALITA’ PER IL RITIRO E I PAGAMENTI: 
 
I certificati vengono rilasciati presso lo Sportello dell’Ufficio Urbanistica Piazza Toselli n. 1 
 
Alla presentazione dell’istanza il richiedente deve essere provvisto di: 
1. ricevuta di versamento dei diritti di segreteria secondo il prospetto sotto elencato. Il versamento può 

essere effettuato nei seguenti modi: 
• con bollettino di c/c postale intestato a Comune di Buccheri - Servizio Tesoreria - conto n° 11660966 

indicando nella causale "diritti di segreteria – rilascio certificato destinazione urbanistica”; 
• Iban: IT64E0760103200001060158910 POSTE ITALIANE SPA, indicando nella causale "diritti di 

segreteria – rilascio certificato destinazione urbanistica”; 
2. Marca da bollo del valore di € 16,00; 
 
Al ritiro il richiedente deve essere provvisto di: 
3. Marca da bollo del valore di € 16,00 (salvo i casi di esenzione previsti dalla legge) che verrà apposta 

sul certificato;  
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
- Gli estratti di mappa devono essere in scala 1:2000 oppure 1:1000. 
 
- I frazionamenti non aggiornati nei fogli di mappa, devono essere documentati con copia del 

frazionamento originale riportante gli estremi dell’approvazione, con perimetrate in rosso le particelle 
interessate. 

 
- Una istanza in attesa di integrazioni, viene annullata e archiviata trascorsi 60 giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificati di destinazione urbanistica (fino a 5 particelle e per ogni foglio di mappa) € 30,00 

- per ogni altra particella  € 2,00 

- maggiorazione per rilascio con carattere di urgenza (*) 40% 

 

(*) Per urgenza si intende il rilascio entro 3 giorni lavorativi, limitatamente ai casi possibili. 
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Eventuali comproprietari:  ___________________________________________________________________  

Recapiti telefonici: Tel. ___________________________________ / Fax ______________________________  

E-mail ___________________________________________________________________________________ 
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- nel foglio di mappa n° ______ dalle particelle n°____________________________  
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: 
 
• All’Ufficio Protocollo – Piazza Toselli n.1   orario di apertura al pubblico; 
• Invio per posta – Comune di Buccheri – Piazza Toselli n. 1, 96010 Buccheri (SR); 
• Invio tramite PEC: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it  
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MODALITA’ PER IL RITIRO E I PAGAMENTI: 
 
I certificati vengono rilasciati presso lo Sportello dell’Ufficio Urbanistica Piazza Toselli n. 1 
 
Alla presentazione dell’istanza il richiedente deve essere provvisto di: 
1. ricevuta di versamento dei diritti di segreteria secondo il prospetto sotto elencato. Il versamento può 
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• con bollettino di c/c postale intestato a Comune di Buccheri - Servizio Tesoreria - conto n° 11660966 

indicando nella causale "diritti di segreteria – rilascio certificato destinazione urbanistica”; 
• Iban: IT64E0760103200001060158910 POSTE ITALIANE SPA, indicando nella causale "diritti di 

segreteria – rilascio certificato destinazione urbanistica”; 
2. Marca da bollo del valore di € 16,00; 
 
Al ritiro il richiedente deve essere provvisto di: 
3. Marca da bollo del valore di € 16,00 (salvo i casi di esenzione previsti dalla legge) che verrà apposta 

sul certificato;  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
- Gli estratti di mappa devono essere in scala 1:2000 oppure 1:1000. 
 
- I frazionamenti non aggiornati nei fogli di mappa, devono essere documentati con copia del 

frazionamento originale riportante gli estremi dell’approvazione, con perimetrate in rosso le particelle 
interessate. 

 
- Una istanza in attesa di integrazioni, viene annullata e archiviata trascorsi 60 giorni. 
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- per ogni altra particella  € 2,00 

- maggiorazione per rilascio con carattere di urgenza (*) 40% 

 

(*) Per urgenza si intende il rilascio entro 3 giorni lavorativi, limitatamente ai casi possibili. 
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Richiesta di CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a   ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ Provincia ______  il ___________ 

residente a ________________________________________________ Provincia _____________________ 

in via/piazza ___________________________________________________ n. ______ C.A.P.___________ 

Cod.Fisc. |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

Eventuali comproprietari:  ___________________________________________________________________  

Recapiti telefonici: Tel. ___________________________________ / Fax ______________________________  

E-mail ___________________________________________________________________________________ 

 
nella sua qualità di ____________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica:

 riferito all’attualità su base catastale relativamente ai suoli perimetrati nella planimetria 
catastale allegata e distinti: 

- nel foglio di mappa n° ______ dalle particelle n°____________________________  
- nel foglio di mappa n° ______  dalle particelle n° ___________________________ 
- nel foglio di mappa n° ______ dalle particelle n°____________________________  
- nel foglio di mappa n° ______  dalle particelle n° ___________________________ 
- nel foglio di mappa n° ______ dalle particelle n°____________________________  
- nel foglio di mappa n° ______  dalle particelle n° ___________________________ 

 

per uso:

 successione compravendita altro
 

ALLEGATI 

 

 estratto di mappa NCT con perimetrate delle particelle interessate

 P.R.G. 
 
       Data                             Firma leggibile 

________________________________ 

 

protocollo 

 
 

 

 

Al Comune di Buccheri 
Area Tecnica  

Servizio urbanistica 
  

 

 

  

 

 

 
marca 

da bollo 
€ 16,00 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: 
 
• All’Ufficio Protocollo – Piazza Toselli n.1   orario di apertura al pubblico; 
• Invio per posta – Comune di Buccheri – Piazza Toselli n. 1, 96010 Buccheri (SR); 
• Invio tramite PEC: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

MODALITA’ PER IL RITIRO E I PAGAMENTI: 
 
I certificati vengono rilasciati presso lo Sportello dell’Ufficio Urbanistica Piazza Toselli n. 1 
 
Alla presentazione dell’istanza il richiedente deve essere provvisto di: 
1. ricevuta di versamento dei diritti di segreteria secondo il prospetto sotto elencato. Il versamento può 

essere effettuato nei seguenti modi: 
• con bollettino di c/c postale intestato a Comune di Buccheri - Servizio Tesoreria - conto n° 11660966 

indicando nella causale "diritti di segreteria – rilascio certificato destinazione urbanistica”; 
• Iban: IT64E0760103200001060158910 POSTE ITALIANE SPA, indicando nella causale "diritti di 

segreteria – rilascio certificato destinazione urbanistica”; 
2. Marca da bollo del valore di € 16,00; 
 
Al ritiro il richiedente deve essere provvisto di: 
3. Marca da bollo del valore di € 16,00 (salvo i casi di esenzione previsti dalla legge) che verrà apposta 

sul certificato;  
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
- Gli estratti di mappa devono essere in scala 1:2000 oppure 1:1000. 
 
- I frazionamenti non aggiornati nei fogli di mappa, devono essere documentati con copia del 

frazionamento originale riportante gli estremi dell’approvazione, con perimetrate in rosso le particelle 
interessate. 

 
- Una istanza in attesa di integrazioni, viene annullata e archiviata trascorsi 60 giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificati di destinazione urbanistica (fino a 5 particelle e per ogni foglio di mappa) € 30,00 

- per ogni altra particella  € 2,00 

- maggiorazione per rilascio con carattere di urgenza (*) 40% 

 

(*) Per urgenza si intende il rilascio entro 3 giorni lavorativi, limitatamente ai casi possibili. 
 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 



 

 

 

 

Comune di Buccheri 
“Comune d’Eccellenza tra le 100 mete d’Italia” 

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 

Palazzo Municipale “Dott. Vito Spanò” 

Piazza Toselli n. 1 
 

 

  

  

  
Richiesta di CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a   ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ Provincia ______  il ___________ 

residente a ________________________________________________ Provincia _____________________ 

in via/piazza ___________________________________________________ n. ______ C.A.P.___________ 

Cod.Fisc. |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

Eventuali comproprietari:  ___________________________________________________________________  

Recapiti telefonici: Tel. ___________________________________ / Fax ______________________________  

E-mail ___________________________________________________________________________________ 

 
nella sua qualità di ____________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica:

 riferito all’attualità su base catastale relativamente ai suoli perimetrati nella planimetria 
catastale allegata e distinti: 

- nel foglio di mappa n° ______ dalle particelle n°____________________________  
- nel foglio di mappa n° ______  dalle particelle n° ___________________________ 
- nel foglio di mappa n° ______ dalle particelle n°____________________________  
- nel foglio di mappa n° ______  dalle particelle n° ___________________________ 
- nel foglio di mappa n° ______ dalle particelle n°____________________________  
- nel foglio di mappa n° ______  dalle particelle n° ___________________________ 

 

per uso:

 successione compravendita altro
 

ALLEGATI 

 

 estratto di mappa NCT con perimetrate delle particelle interessate

 P.R.G. 
 
       Data                             Firma leggibile 

________________________________ 

 

protocollo 

 
 

 

 

Al Comune di Buccheri 
Area Tecnica  

Servizio urbanistica 
  

 

 

  

 

 

 
marca 

da bollo 
€ 16,00 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: 
 
• All’Ufficio Protocollo – Piazza Toselli n.1   orario di apertura al pubblico; 
• Invio per posta – Comune di Buccheri – Piazza Toselli n. 1, 96010 Buccheri (SR); 
• Invio tramite PEC: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

MODALITA’ PER IL RITIRO E I PAGAMENTI: 
 
I certificati vengono rilasciati presso lo Sportello dell’Ufficio Urbanistica Piazza Toselli n. 1 
 
Alla presentazione dell’istanza il richiedente deve essere provvisto di: 
1. ricevuta di versamento dei diritti di segreteria secondo il prospetto sotto elencato. Il versamento può 

essere effettuato nei seguenti modi: 
• con bollettino di c/c postale intestato a Comune di Buccheri - Servizio Tesoreria - conto n° 11660966 

indicando nella causale "diritti di segreteria – rilascio certificato destinazione urbanistica”; 
• Iban: IT64E0760103200001060158910 POSTE ITALIANE SPA, indicando nella causale "diritti di 

segreteria – rilascio certificato destinazione urbanistica”; 
2. Marca da bollo del valore di € 16,00; 
 
Al ritiro il richiedente deve essere provvisto di: 
3. Marca da bollo del valore di € 16,00 (salvo i casi di esenzione previsti dalla legge) che verrà apposta 

sul certificato;  
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
- Gli estratti di mappa devono essere in scala 1:2000 oppure 1:1000. 
 
- I frazionamenti non aggiornati nei fogli di mappa, devono essere documentati con copia del 

frazionamento originale riportante gli estremi dell’approvazione, con perimetrate in rosso le particelle 
interessate. 

 
- Una istanza in attesa di integrazioni, viene annullata e archiviata trascorsi 60 giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificati di destinazione urbanistica (fino a 5 particelle e per ogni foglio di mappa) € 30,00 

- per ogni altra particella  € 2,00 

- maggiorazione per rilascio con carattere di urgenza (*) 40% 

 

(*) Per urgenza si intende il rilascio entro 3 giorni lavorativi, limitatamente ai casi possibili. 
 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 



 

 

 

 

Comune di Buccheri 
“Comune d’Eccellenza tra le 100 mete d’Italia” 

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 

Palazzo Municipale “Dott. Vito Spanò” 

Piazza Toselli n. 1 
 

 

  

  

  
Richiesta di CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a   ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ Provincia ______  il ___________ 

residente a ________________________________________________ Provincia _____________________ 

in via/piazza ___________________________________________________ n. ______ C.A.P.___________ 

Cod.Fisc. |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

Eventuali comproprietari:  ___________________________________________________________________  

Recapiti telefonici: Tel. ___________________________________ / Fax ______________________________  

E-mail ___________________________________________________________________________________ 

 
nella sua qualità di ____________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica:

 riferito all’attualità su base catastale relativamente ai suoli perimetrati nella planimetria 
catastale allegata e distinti: 

- nel foglio di mappa n° ______ dalle particelle n°____________________________  
- nel foglio di mappa n° ______  dalle particelle n° ___________________________ 
- nel foglio di mappa n° ______ dalle particelle n°____________________________  
- nel foglio di mappa n° ______  dalle particelle n° ___________________________ 
- nel foglio di mappa n° ______ dalle particelle n°____________________________  
- nel foglio di mappa n° ______  dalle particelle n° ___________________________ 

 

per uso:

 successione compravendita altro
 

ALLEGATI 

 

 estratto di mappa NCT con perimetrate delle particelle interessate

 P.R.G. 
 
       Data                             Firma leggibile 

________________________________ 

 

protocollo 

 
 

 

 

Al Comune di Buccheri 
Area Tecnica  

Servizio urbanistica 
  

 

 

  

 

 

 
marca 

da bollo 
€ 16,00 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: 
 
• All’Ufficio Protocollo – Piazza Toselli n.1   orario di apertura al pubblico; 
• Invio per posta – Comune di Buccheri – Piazza Toselli n. 1, 96010 Buccheri (SR); 
• Invio tramite PEC: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

MODALITA’ PER IL RITIRO E I PAGAMENTI: 
 
I certificati vengono rilasciati presso lo Sportello dell’Ufficio Urbanistica Piazza Toselli n. 1 
 
Alla presentazione dell’istanza il richiedente deve essere provvisto di: 
1. ricevuta di versamento dei diritti di segreteria secondo il prospetto sotto elencato. Il versamento può 

essere effettuato nei seguenti modi: 
• con bollettino di c/c postale intestato a Comune di Buccheri - Servizio Tesoreria - conto n° 11660966 

indicando nella causale "diritti di segreteria – rilascio certificato destinazione urbanistica”; 
• Iban: IT64E0760103200001060158910 POSTE ITALIANE SPA, indicando nella causale "diritti di 

segreteria – rilascio certificato destinazione urbanistica”; 
2. Marca da bollo del valore di € 16,00; 
 
Al ritiro il richiedente deve essere provvisto di: 
3. Marca da bollo del valore di € 16,00 (salvo i casi di esenzione previsti dalla legge) che verrà apposta 

sul certificato;  
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
- Gli estratti di mappa devono essere in scala 1:2000 oppure 1:1000. 
 
- I frazionamenti non aggiornati nei fogli di mappa, devono essere documentati con copia del 

frazionamento originale riportante gli estremi dell’approvazione, con perimetrate in rosso le particelle 
interessate. 

 
- Una istanza in attesa di integrazioni, viene annullata e archiviata trascorsi 60 giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificati di destinazione urbanistica (fino a 5 particelle e per ogni foglio di mappa) € 30,00 

- per ogni altra particella  € 2,00 

- maggiorazione per rilascio con carattere di urgenza (*) 40% 

 

(*) Per urgenza si intende il rilascio entro 3 giorni lavorativi, limitatamente ai casi possibili. 
 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 



 

 

 

 

Comune di Buccheri 
“Comune d’Eccellenza tra le 100 mete d’Italia” 

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 

Palazzo Municipale “Dott. Vito Spanò” 

Piazza Toselli n. 1 
 

 

  

  

  
Richiesta di CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a   ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ Provincia ______  il ___________ 

residente a ________________________________________________ Provincia _____________________ 

in via/piazza ___________________________________________________ n. ______ C.A.P.___________ 

Cod.Fisc. |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

Eventuali comproprietari:  ___________________________________________________________________  

Recapiti telefonici: Tel. ___________________________________ / Fax ______________________________  

E-mail ___________________________________________________________________________________ 

 
nella sua qualità di ____________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica:

 riferito all’attualità su base catastale relativamente ai suoli perimetrati nella planimetria 
catastale allegata e distinti: 

- nel foglio di mappa n° ______ dalle particelle n°____________________________  
- nel foglio di mappa n° ______  dalle particelle n° ___________________________ 
- nel foglio di mappa n° ______ dalle particelle n°____________________________  
- nel foglio di mappa n° ______  dalle particelle n° ___________________________ 
- nel foglio di mappa n° ______ dalle particelle n°____________________________  
- nel foglio di mappa n° ______  dalle particelle n° ___________________________ 

 

per uso:

 successione compravendita altro
 

ALLEGATI 

 

 estratto di mappa NCT con perimetrate delle particelle interessate

 P.R.G. 
 
       Data                             Firma leggibile 

________________________________ 

 

protocollo 

 
 

 

 

Al Comune di Buccheri 
Area Tecnica  

Servizio urbanistica 
  

 

 

  

 

 

 
marca 

da bollo 
€ 16,00 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: 
 
• All’Ufficio Protocollo – Piazza Toselli n.1   orario di apertura al pubblico; 
• Invio per posta – Comune di Buccheri – Piazza Toselli n. 1, 96010 Buccheri (SR); 
• Invio tramite PEC: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

MODALITA’ PER IL RITIRO E I PAGAMENTI: 
 
I certificati vengono rilasciati presso lo Sportello dell’Ufficio Urbanistica Piazza Toselli n. 1 
 
Alla presentazione dell’istanza il richiedente deve essere provvisto di: 
1. ricevuta di versamento dei diritti di segreteria secondo il prospetto sotto elencato. Il versamento può 

essere effettuato nei seguenti modi: 
• con bollettino di c/c postale intestato a Comune di Buccheri - Servizio Tesoreria - conto n° 11660966 

indicando nella causale "diritti di segreteria – rilascio certificato destinazione urbanistica”; 
• Iban: IT64E0760103200001060158910 POSTE ITALIANE SPA, indicando nella causale "diritti di 

segreteria – rilascio certificato destinazione urbanistica”; 
2. Marca da bollo del valore di € 16,00; 
 
Al ritiro il richiedente deve essere provvisto di: 
3. Marca da bollo del valore di € 16,00 (salvo i casi di esenzione previsti dalla legge) che verrà apposta 

sul certificato;  
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
- Gli estratti di mappa devono essere in scala 1:2000 oppure 1:1000. 
 
- I frazionamenti non aggiornati nei fogli di mappa, devono essere documentati con copia del 

frazionamento originale riportante gli estremi dell’approvazione, con perimetrate in rosso le particelle 
interessate. 

 
- Una istanza in attesa di integrazioni, viene annullata e archiviata trascorsi 60 giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificati di destinazione urbanistica (fino a 5 particelle e per ogni foglio di mappa) € 30,00 

- per ogni altra particella  € 2,00 

- maggiorazione per rilascio con carattere di urgenza (*) 40% 

 

(*) Per urgenza si intende il rilascio entro 3 giorni lavorativi, limitatamente ai casi possibili. 
 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 


