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Spett.le Comune di Subiaco 

Area Tecnica – Servizio Urbanistica 

Piazza S. Andrea 1 – 00028 Subiaco (RM) 

 

OGGETTO: Richiesta di CERTIFICATO DI AMMISSIBILITA’ URBANISTICA 
 

 
 

IL SOGGETTO LEGITTIMATO 

Il/La sottoscritto/a – La Società ______________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il ____/____/______ residente/sede in 

_______________________ Via/Piazza _______________________________________________ n. ____ 

cap ____________ Tel. _________________________________e-mail______________________________ 

Codice Fiscale / Partita Iva: │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ 

 

In qualità di:____________________________________________________________________________ 

 

 Rappresentante legale della Società: _______________________________________________________; 

nato/a a ________________________________________ il ____/____/______ residente in 

_______________________ Via/Piazza _______________________________________________ n. ____ 

cap ____________ Tel. _________________________________e-mail______________________________ 

Codice Fiscale: │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ 

RICHIEDE 

Il CERTIFICATO DI AMMISSIBILITÀ URBANISTICA per la seguente finalità 

_______________________________________________________________________________________; 

 

dell’immobile sito in Subiaco distinto al N.C.E.U. al 

Foglio Particella 
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Allega la seguente documentazione: 

1. n. 1 (una) copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (MOD.A); 

2. n. 1 (una) copia planimetria catastale in formato A4 dell’unità immobiliare oggetto della richiesta 
conforme allo stato attuale. 

3. Copia del documento di identità del SOGGETTO LEGITTIMATO; 

4. Copia avvenuto pagamento Diritti di Segreteria ai sensi della D.G.C. 78/2014 di € 20,00  sul c/c n° 

51079002 intestato a Comune di Subiaco Servizio Tesoreria, causale “ richiesta certificato di 

ammissibilità urbanistica” 

 

 

IL SOGGETTO LEGITTIMATO 

____________________________________ 

 

N.B. Al ritiro occorre essere muniti di marca da bollo da € 16,00 da apporre sul Certificato. 

La presentazione ed il ritiro della richiesta di Certificato di destinazione urbanistica può essere effettuato 
anche da persona diversa dal SOGGETTO LEGITTIMATO, in tal caso compilare la sottostante delega: 
 

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE E AL RITIRO DEL CERTIFICATO 

Dati del DELEGATO 

Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il ____/____/______ residente in 

_________________________ Via/Piazza ____________________________________________ n. _____ 

cap _________ Tel. _________________________________ 

Codice Fiscale: │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ __ │ 

Si allega, in applicazione della Legge 16/06/1998 n. 191 e s.m.i., copia del documento di riconoscimento del 

Delegato. 

IL DELEGATO 

________________________________ 

IL SOGGETTO LEGITTIMATO 

____________________________________ 



 

COMUNE di  SUBIACO  
Città Metropolitana di Roma Capitale 

A r e a  T e c n i c a  
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MOD.A  

Per richiesta certificato di 

 Ammissibilità Urbanistica 
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

 

 

Il/La sottoscritto ______________________________________________ nato a _____________________________ 

il__________________residente a___________________________Via______________________________________ 

__________________________________codice fiscale__________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in 

caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

 

 DICHIARA  

   

Che l’immobile in via _____________________________________________censito al N.C.E.U. al 

Fg_____________part._________________________________________________________________________________ 

È stato costruito con permesso di costruire n. ________________del_____________________________________ 

Ed è conforme all’ultimo titolo autorizzativo ____________________________________________come da 

planimetria catastale allegata. 

 

Eventuali note: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

_______________________, li ________________ 

 

 Il Dichiarante 

 _______________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, 

non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente tramite un 

incaricato, oppure a mezzo posta ordinaria o posta elettronica all’indirizzo 

dipurb2@comunesubiaco.com.                                                                                              


