
MOD. 306.04/SUA/URB

                        COMUNE DI CONCOREZZO                        COMUNE DI CONCOREZZO

                               Servizio Urbanistica ed                               Servizio Urbanistica ed

                                             Edilizia Privata                                             Edilizia Privata

                                                      Sportello Unico per l’EdiliziaSportello Unico per l’Edilizia

protocollo

marca da bollo

€ 16,00

Pratica n. …..……./……...Pratica n. …..……./……...

SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE - Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata – Sportello Unico per l’Edilizia – Revisione: giugno 2021
Piazza della Pace, 2 – 20863 Concorezzo (MB) – tel 039/62800419 – fax 039/6040833 – email: urbanistica@comune.concorezzo.mb.it – PEC protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICARICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, articolo 30)

Il sottoscritto

Cognome Nome Nato a

il residente a

Prov. C.A.P. Via N.

Cod. Fisc. Tel. Cell.

PEC

email

per conto proprio

proprio e del/i soggetto/i elencato/i nella Sezione I

CHIEDECHIEDE

ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, il rilascio del certificato di destinazione urbanistica ad uso:

successione 

altro (specificare) 

per i terreni individuati come segue (massimo 10 mappali – per richieste superiori occorre presentare una nuova richiesta)

foglio mappale foglio mappale

foglio mappale foglio mappale

foglio mappale foglio mappale

foglio mappale foglio mappale

foglio mappale foglio mappale

codice fascicolazione 06.01.000004
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ALLEGA ALLA PRESENTEALLEGA ALLA PRESENTE

 fotocopia  NON  AUTENTICATA del  documento  di  identità,  fronte  e  retro  sullo  stesso  foglio,  del

richiedente e degli altri soggetti cointeressati;

 estratto catastale in scala 1:1000 aggiornato, rilasciato dall’Agenzia del Territorio in data non anteriore a

mesi tre. In caso di mappa non aggiornata o fotocopia, riportare sulla stessa la seguente dichiarazione,

datata e firmata “si dichiara che il  presente estratto di mappa è conforme all’originale depositato presso

l’Agenzia del Territorio”;

L’istanza è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e del corrispettivo per l’assolvimento in modo virtuale

dell’imposta di bollo nella misura di legge,

Il  richiedente,  con  la  sottoscrizione  della  presente  istanza,  dichiara  di  essere  informato  che  l’evasione  della

presente è subordinata al pagamento degli importi di cui sopra, che dovrà avvenire tramite il bollettino PagoPA che

verrà inviato all’indirizzo PEC (o in subordine email) indicato in precedenza,

NON NECESSITA INVIO DI RICEVUTA, POICHE’ IL PAGAMENTO SARA’ IMMEDIATAMENTE VISIBILE UNA

VOLTA ESEGUITO

Il  prospetto  completo  dei  diritti  per  istanze  edilizie  è   consultabile  al  seguente  indirizzo:

https://comune.concorezzo.mb.it/modulistica/oneri-di-urbanizzazione-e-diritti-di-segreteria/

Presa  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali,  pubblicata  al  seguente  indirizzo:

https://comune.concorezzo.mb.it/modulistica/cosa-fare-per/informativa-trattamento-dati-personali/,  trattandosi  di

conferimento obbligatorio ai  fini  dell’evasione della presente istanza,  si  esprime consenso al  trattamento degli

stessi

                                                            , lì 

       Il richiedente

............................................................

https://comune.concorezzo.mb.it/modulistica/oneri-di-urbanizzazione-e-diritti-di-segreteria/
https://comune.concorezzo.mb.it/modulistica/cosa-fare-per/informativa-trattamento-dati-personali/
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SEZIONE I Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla presente domanda

La presente domanda è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo:

allegare copia semplice dei documenti di identità (fronte e retro sullo stesso foglio)

                                                                                                                  nato/a a 

il                                               residente a                                                                                              prov 

CAP                                via                                                                                                                  n°

codice fiscale                                                                             tel. 

e-mail                                                                                      in qualità di 

presa visione dell’informativa sul  trattamento dei  dati  personali,  trattandosi di  conferimento obbligatorio,  esprimo
consenso al trattamento degli stessi ai fini dell’evasione della presente istanza

                                                                                                       Firma     …………………………………………………..

                                                                                                                  nato/a a 

il                                               residente a                                                                                              prov 

CAP                                via                                                                                                                  n°

codice fiscale                                                                             tel. 

e-mail                                                                                      in qualità di 

presa visione dell’informativa sul  trattamento dei  dati  personali,  trattandosi di  conferimento obbligatorio,  esprimo
consenso al trattamento degli stessi ai fini dell’evasione della presente istanza

                                                                                                       Firma     …………………………………………………..

                                                                                                                  nato/a a 

il                                               residente a                                                                                              prov 

CAP                                via                                                                                                                  n°

codice fiscale                                                                             tel. 

e-mail                                                                                      in qualità di 

presa visione dell’informativa sul  trattamento dei  dati  personali,  trattandosi di  conferimento obbligatorio,  esprimo
consenso al trattamento degli stessi ai fini dell’evasione della presente istanza

                                                                                                       Firma     …………………………………………………..

                                                                                                                  nato/a a 

il                                               residente a                                                                                              prov 

CAP                                via                                                                                                                  n°

codice fiscale                                                                             tel. 

e-mail                                                                                      in qualità di 

presa visione dell’informativa sul  trattamento dei  dati  personali,  trattandosi di  conferimento obbligatorio,  esprimo
consenso al trattamento degli stessi ai fini dell’evasione della presente istanza

                                                                                                       Firma     …………………………………………………..
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