
Al Responsabile del Settore  
“Edilizia, Urbanistica e Patrimonio” 

del Comune di Domanico 
Via Roma, 42 - 87030 Domanico (CS) 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  Prov.  il  

residente a   Prov.  n.  

Codice fiscale   .    
 

DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO 

Foglio Particella Sub. Categoria Classe Consistenza Rendita 

       

       

 

CHIEDE 

 
il rilascio del certificato d’inagibilità dell’immobile sopra decritto, considerato che lo stesso è privo di 

allaccio alla rete idrica comunale ed alla rete elettrica, ed inoltre si trova in  _________________ 

(Specificare lo stato di vetustà dell’immobile). 

 

Distinti saluti. 
 
_______________________, Li _____________  
 

• n. 1 marca da bollo da € 16,00. 

 

Marca da bollo da 
€ 16,00 

in qualità di                                                               (specificare se proprietario/a, 

comproprietario/a (Fabbricato) sito in Domanico (CS) – Località                                                  

Via                                    N.                            ed avente i seguenti riferimenti catastali: 

 

                             di importo pari ad € 10,33; 

                                                                        Il/La Richiedente 
 
                                                                  _____________________ 
 
Allega, alla presente: 
 

• Copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria n.    del 

 
Oggetto: Richiesta rilascio certificato di Certificato di inagibilità immobile 
 



SPECIFICHE: 

Bisogna apporre una marca da bollo da € 16,00 sulla richiesta di certificazione, la seconda 

marca da bollo da € 16,00 bisogna allegarla alla richiesta assieme alla ricevuta del 

versamento di € 10,33. Questa seconda marca da bollo si applicherà sul certificato che 

l’ufficio rilascerà al richiedente. 

 
Dati per la compilazione del bollettino di conto corrente postale: 

 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03 

I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di 
garantire che il trattamento dei dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle 
persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno trattati nel rispetto 
degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. 

I dati personali relativi al trattamento in questione non risulteranno comunicati in alcun modo a terzi. 

 

 

 

 
 
 
 
 

IMPORTO: € 10,33 
 
CONTO CORRENTE POSTALE N. 12577896 
 
INTESTATO A: TESORERIA COMUNE DI DOMANICO – UBI BANCA AG. N. 2 COSENZA 
 
CAUSALE: Diritti di segreteria per rilascio certificato d’inagibilità. 
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