
AL COMUNE DI MILAZZO 

4° SETTORE "Ambiente e Territorio 

Oggetto: Richiesta Rilascio Certificazione di destinazione Urbanistica. 

___ sottoscritt__ _____________________________________________________________________ 

Nat__ a ___________________________________________________ (prov.  ___) il ____________ 

residente in ________________________________________________________________ (prov.  ___) 

tel. N ______________________________________________ 

CHIEDE 

Alla S. V. Il.ma il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica relativo ai seguenti ___________ 

terreni identificati in catasto al  

foglio di mappa n. ________ particelle ________

foglio di mappa n. ________ particelle ________

certificato richiesto per uso _____________________________________________________________ 

ALLEGA: 

 N. 2 marche da bollo da € 16,00;

 N. 2 copie dell'estratto autentico di mappa catastale, in scala l :2000, da cui si evinca in

modo inequivocabile l'esatta ubicazione delle particelle;

 N. 1 marca da bollo da€ 2,00 per ogni planimetria allegata;

 Ricevuta comprovante l'avvenuto versamento su C/C postale n.14064984, oppure alle

Coordinate IBAN Poste Italiane lT77V0760 l l 6500000014064984 - Intestati a: "Tesoreria

Comunale di Milazzo" o con Bonifici Bancari alle Coordinate IBAN n.

lT06G0503482290000000001177, intestati a BPM agenzia dì Milazzo Tesoreria Comunale, con

causale: Diritti di segreteria rilascio certificazione di destinazione urbanistica, per la somma di

Euro (vedi specifica):

▪ €. 26,00 n. l particella;

▪ €. 50,00 da n. 2 a n. 5 particelle;

▪ €. 100,00 oltre le n. 5 particelle.

Il D. Lgs. n. 217/2017 e D. L. n. 76/2020 e s.m. stabiliscono che dal 1° marzo 2021 i pagamenti verso 
le pubbliche amministrazioni dovranno passare obbligatoriamente dal nodo PagoPA. In ossequio a 
queste direttive nazionali, i pagamenti di tributi e canoni comunali si possono anche effettuare 
accedendo nella sezione del Comune di Milazzo denominata “PagoPA” servizi di pagamento online 
per il cittadino:
Le modalità previste sono due:

a) pagamento online;
b) avviso di pagamento che potrà essere stampato o mostrato in versione digitale all’atto del

pagamento, recandosi presso una qualsiasi banca, alle Poste, nelle ricevitorie abilitate o dal proprio
conto online.

Il certificato può essere richiesto anche in carta libera per gli usi che la legge non prescrive in bollo. 

Milazzo, lì ______________ 

Con Osservanza 

____________________________ 

Marca 
da bollo 
(€ 16,00) 
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