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Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 
Spett.le Area Edilizia - Urbanistica 

Ufficio Tecnico 

del Comune di Canosa Sannita 
Via V. Emanuele, 32 
66010 Canosa Sannita (CH) 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _____________________ il ____________ e resi-

dente in ____________________________ Via/P.zza/Loc. ______________________________________ n°______, 

C.A.P._____________ Codice Fiscale n° ___________________________, Tel. ____________________ 

email/pec___________________________________, 

In qualità di: 

□proprietario;

□legale rappresentante della Società _______________________________________

□ proprietaria con sede in _________________________________________ Via ___________________________________

□ avente titolo con delega della proprietà in data ______________________________________________________________

□ altro ________________________________________________________________________________________________

dell’immobile sito in Via/P.zza/Loc. ___________________________________________________________ n° ____________, 

C H I E D E 

che gli venga rilasciato il CERTIFICATO DI DESTINAZIONE D’USO relativo all’immobile suddetto. 

(In caso di fabbricato edificato in data antecedente al 1942, nell’ipotesi in cui non siano state eseguite successive modifiche, verrà 
rilasciato un attestato relativo alle destinazioni d’uso ammesse nella zona in cui ricade l’immobile) 

Allega alla presente: 

 Planimetria catastale ed elaborato planimetrico catastale con l’indicazione dell’ubicazione dell’immobile;
 Stralcio di P.R.E. con indicata l’ubicazione del fabbricato oggetto di richiesta (solo nel caso in cui l’edificio sia antecedente al 

1942);
 Marca da bollo da € 16,00 (da consegnare al momento del ritiro del certificato);
 Ricevuta versamento dei diritti di segreteria ;

N.B. Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte. 

Marca da 
bollo  € 16 
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PRECEDENTI:  PdC/Conc./Lic. Edilizia N° ____ del ________   a nome di _______________________________________ 
 
Permesso di Costruire in sanatoria N° ______ del __________ a nome di_______________________________________ 
 
D.I.A. o Asseveramento prot. n° _______ del _______ a nome di ________________________________ 
 
ostruzione realizzata prima del 1942 (*) 
(*) In caso di fabbricato costruito in data antecedente al 1942, produrre dichiarazione personale (completa di fotocopia del 
documento di identità), dalla quale si evinca che lo stesso è stato edificato prima di tale data e che nel tempo non vi sono 
state apportate modifiche. 
 
 

DATI CATASTALI: 

N.C.T. 

FOGLIO ___________________ MAPPALE/I __________________________SUPERFICIE _____________________________ 

N.C.E.U. 

FOGLIO ______________ MAPPALE/I _______________________________ 

 

UBICAZIONE 

LOCALITA’ ______________________________________________________________________________________________ 

VIA E NUMERO CIVICO ___________________________________________________________________________________ 

 

STRUMENTO URBANISTICO : 

AMBITO _____________________   SOTTOZONA ___________________  

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 
Il Servizio 2.1 Urbanistica e Territorio, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti attraverso 
la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi stretta-
mente inerenti alla verifica delle condizioni per il riconoscimento del diritto d’accesso, secondo quanto previsto dalle disposizioni di 
legge e regolamentari vigenti. 
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi 
interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o 
comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. 
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme 
e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd. T.U. sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). Le 
ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy, rivol-
gendosi al Responsabile del Servizio 2.1 Urbanistica e territorio con domicilio in Via G. Carta snc, 07037 SORSO oppure 
all’incaricato del trattamento, specificatamente designato. 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

             

___________________________________ 

 


