
Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio – Sezione Edilizia
Piazza G. Matteotti n. 50, piano quarto

Tel. 011/40.13.634-638-639
Pec: urbanistica.gru@legalmail.it

_____________________________________________________________________________________

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

Cognome _____________________________________ Nome _________________________________
Residente in ________________________________________________________________ Prov. (____)
Indirizzo _______________________________________________________________ CAP _________
Tel. _____________________________ E-mail ______________________________________________
nella sua qualità di _____________________________________________________________________

CHIEDE

ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 il rilascio del

CERTIFICATO DI  DESTINAZIONE URBANISTICA

Relativamente agli immobili censiti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Grugliasco: 

FOGLIO __________ MAPPALI _________________________________________________

FOGLIO __________ MAPPALI _________________________________________________

Si allegano n. 2 copie della planimetria catastale, debitamente datate e firmate, con perimetrati in colore  

rosso i mappali oggetto della richiesta.

Data (gg/mm/aaaa)______________________ FIRMA _________________________

AVVERTENZE

1. Le due copie della planimetria catastale, da presentarsi in formato UNI A3 o UNI A4 (eventualmente in più fogli), devono 
riportare, scritte in un angolo, oltre alla data e alla firma del richiedente, unicamente le seguenti informazioni: - la scala 
grafica - il  numero del  Foglio e il  numero dei  Mappali  oggetto della richiesta.  NON DEVONO IN ALCUN MODO 
ESSERE PRESENTI ALTRI TIMBRI, FIRME, DATE, ETC..

2. Il certificato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. L’Ufficio Urbanistica osserva il  seguente orario di  apertura al  pubblico:  martedì  dalle  ore 8,30 alle  ore 17,30 orario 

continuato – mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
4. Per informazioni e chiarimenti telefonare ai seguenti numeri telefonici: 011/40.13.634-638– 639.
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CITTÀ DI GRUGLIASCO
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Protocollo Generale Marca da bollo
______________________
______________________
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