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Numero di protocollo Marca da bollo € 16,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI  _________________ 

 

RICHIESTA DI 
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 
Il/La sottoscritto/a  

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

Luogo e data di nascita 
COMUNE PROVINCIA DATA 

                  

Residenza 
INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

            

C.A.P. COMUNE PROVINCIA 

                  

Altri dati 
TELEFONO FISSO FAX TELEFONO MOBILE 

                  

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

            

 

in qualità di                                                          (specificare) 

C H I E D E 
 

ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 06-06-2001, n. 380 e s. m. e i., il rilascio di certificato di 
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche vigenti riguardanti i 
terreni o fabbricati censiti dal N.C.T. o N.C.E.U., 

N.C.T. N.C.E.U. FOGLIO MAPPALE SUBALTERNO 
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siti in 
COMUNE LOCALITÀ O VIA 

            

per uso 1 
SPECIFICARE 

      

 

 

 
Allegati obbligatori: 

1. Estratto di mappa catastale non anteriore a sei mesi dalla data della presente 

richiesta, con individuazione dell’area in oggetto con bordo colorato (2 copie)2; 

2. Stralcio di R.U.E. con individuazione dell’area in oggetto con bordo colorato (2 

copie)3; 

3. Attestazione del versamento dei diritti di segreteria; 

4. Marca da bollo da 16,00 € per la richiesta (se presentata via PEC utilizzando 

l’apposito “Modulo per la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo”); 

5. Marca da bollo da 16,00 € per il rilascio (in caso di richiesta tramite PEC e/o 

se si richiede comunque il rilascio a mezzo PEC utilizzando l’apposito 

“Modulo per la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo”). 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.   
Data       . 

 
IL/LA RICHIEDENTE                               __________________________________ 

                                                                             (firma leggibile) 

                                                           
1 Se il certificato è ad uso successione bisogna specificarlo, in quanto sia la domanda che il certificato 
sono esenti da bollo. 
2 La documentazione è reperibile presso l’Agenzia del Territorio (Catasto) di Bologna. 
3 La documentazione è reperibile presso la copisteria convenzionata con il Comune, presso il S.U.E. oppure 
utilizzando il sito https://websit.renogalliera.it/  
 


