
AL COMUNE DI marca bollo Euro 16,00 timbro Protocollo

PIEVE EMANUELE
Via Viquarterio, 1 – 20090

Ufficio Urbanistica tel. 02.90788.353

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

residente a __________________________ in via/piazza _______________________________ n. _______

c.a.p. ______________ C.F./P.IVA ___________________________________ tel. ____________________

cell. ______________________ fax ____________________ e-mail ______________________________ ,

in qualità di: I__I proprietario I__I avente titolo (specificare: _________________________________ )

I__I tecnico incaricato con delega I__I altro (specificare: _____________________________ ) con delega;

dati proprietario: _________________________________________________________________________

ai sensi ed agli effetti dell’art. 30 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380,

CHIEDE

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, su base catastale:

I__I riferito all’attualità I__I storico relativo alla seguente data: _____/_____/_________

I__I inclusa l’attestazione di presenza/assenza vincoli (specificare il tipo di vincolo: ___________________

______________________________________________________________________________________ )

relativo all’area posta in via_________________________________ n. _______ individuata nel Catasto

Terreni del Comune di Pieve Emanuele al foglio _________________ mappale/i ___________

_______________________________________________________________________________________

area meglio individuata nell’allegato estratto di mappa catastale aggiornato.

Dichiara di aver diritto all’esenzione del bollo in quanto il certificato è ad uso:

I__I successione I__I altro (specificare la norma che dà diritto all’esenzione)

Pieve Emanuele, __________________

Firma

_______________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
Estratto della mappa catastale (Catasto Terreni) in scala 1:1000 o 1:2000 aggiornato, rilasciato dall’Agenzia del Territorio – Ufficio di Milano
in data non anteriore a mesi tre, nel quale andrà individuata, con contorno colorato, l’area oggetto della richiesta; tale estratto di mappa dovrà
essere chiaramente leggibile (dovrà essere individuabile la numerazione dei mappali e la relativa perimetrazione); delega del proprietario;
documenti di identità del richiedente e del proprietario.

AVVERTENZE
- La richiesta, in bollo (tranne i casi di esenzione), va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Pieve Emanuele, in via Viquarterio 1,

al piano 1°, negli orari di apertura al pubblico.
- Per il ritiro del certificato rivolgersi al piano 4°, Ufficio Urbanistica c/o Ufficio Tecnico, tel. 02.90788.353. Qualora trattasi di persona

diversa dal richiedente occorrerà delega scritta.
- Il certificato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta presso l’Ufficio Protocollo.
- Il certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio se, per dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti, non siano

intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici (art. 30 comma 3 D.P.R. 380/2001).

COSTI
1. Al ritiro consegnare all’Ufficio Urbanistica marca da bollo da euro 16,00 da applicare al certificato (tranne i casi di esenzione), in

aggiunta a quella presente sulla richiesta.
2. Al ritiro presentare all’Ufficio Urbanistica ricevuta versamento diritti di segreteria effettuato in tesoreria comunale c/o Banca Popolare di

Milano, via Roma 16 (euro 30,00 per il primo mappale + euro 8,00 per ciascun mappale successivo al primo, come da Deliberazione di
Giunta Comunale n. 152 del 21/12/2015).

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
I dati personali sopraindicati saranno trattati al fine del rilascio del certificato di destinazione urbanistica richiesto. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria; in caso di rifiuto a rispondere non sarà possibile procedere al rilascio del suddetto certificato. Il soggetto che verrà a conoscenza dei dati sarà
il personale dell’Ufficio Urbanistica. Si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento: Comune di Pieve Emanuele.
Responsabile del trattamento: Ing. Arturo Guadagnolo.


