COMUNE DI MONZUNO
Area Tecnica

Apporre
marca da bollo
(*)

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DI CUI ALL’ART.
30 del D.P.R. 380/2001.
Il sottoscritto _____________________________________________________________
Residente a __________________________________________ CAP_______________
in Via _________________________________________________ n. _______________
Telefono n. _______________________ Codice Fiscale __________________________
mail _________________________________________
in qualità di

 proprietario
 acquirente (citare il nome del proprietario) _____________________________________
 erede (citare il nome della persona deceduta) ____________________________________
 delegato dalla proprietà (citare il nome della proprietà)____________________________
 Tecnico incaricato
dell’area censita al N.C.T./N.C.E.U. Foglio/i _______________________
Mappali _________________________________________________________________
CHIEDE
il CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA di cui al disposto dell’art. 30, commi 2 e 3, del
D.P.R. 380/2001.
Per uso

 compravendita
 personale
 successione(*)
(*) Il certificato è da allegare a denuncia di successione. (in questo caso la domanda è esente da bollo ai sensi del DPR
26.10.1972, n. 642, art. 14 della Tabella Allegato B)

In fede

Firma Leggibile _________________________
Data, ___________________

 Ritira presso Delegazione comunale Vado – Ufficio URP
 Ritira presso Sede Comunale Monzuno – Ufficio URP
L’amministrazione comunale informa, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 196/2003 che:
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle
attività ad esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione/l’annullamento dei procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni/richieste ad altri
Enti competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei
dati;
6. titolare della banca dati è il Comune di Monzuno; responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili delle Aree interessate.

ISTRUZIONI PER RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
CARTACEO
La domanda va compilata seguendo lo schema sul retro con l’applicazione di marca da bollo da
€ 16,00 (Se il certificato è da allegare a denuncia di successione la domanda è esente da bollo ai sensi del DPR 26.10.1972,
n. 642, art. 14 della Tabella Allegato B)

L’Area Tecnica, secondo disposizioni di legge, dispone di 30 gg. dalla data del protocollo di
presentazione per istruire e rilasciare il certificato, qualora fosse possibile rilasciarlo in tempi più
brevi, sarà cura dell’Area Tecnica avvisare il richiedente della disponibilità al ritiro.
RILASCIO
Per il ritiro del Certificato di Destinazione Urbanistica occorre presentarsi all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico U.R.P. negli orari di apertura al pubblico (consultare sito web) con:
- una marca da bollo da € 16,00 (escluso il caso in cui il certificato sia stato richiesto per uso
successione) e il versamento dei diritti di segreteria con una delle seguenti modalità:
- il bollettino C/C postale n. 17661406 intestato al Comune di Monzuno Servizio Tesoreria;
- bonifico bancario alla Tesoreria del Comune di Monzuno, IT47B0707202404052000011014;
- pagamento a mezzo Carta di Credito o Bancomat presso l’ufficio Tributi del Comune via
Casaglia, 4 nei giorni lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle 18;
il cui importo è così definito
€ 55,00 per n. mappali da 1 a 6
€ 65,00 per n. mappali da 7 a 15
€ 85,00 per n. mappali da 16 a 30
€ 135,00 per n. mappali oltre i 30
è possibile ricevere il Certificato mezzo Posta allegando alla richiesta:
- la marca da bollo da € 16,00 che va applicata sul certificato richiesto
- l’attestazione del pagamento dei diritti di segreteria (entrambi indispensabili per la spedizione),
- una busta debitamente affrancata con il recapito dove si desidera ricevere il certificato.
E’ inoltre possibile chiedere che il Certificato sia ritirabile presso la Delegazione Comunale di
Vado, specificandolo sulla richiesta.
Per ENTI non soggetti al pagamento dei diritti o esenti da bollo, è obbliga torio di indicare nella
domanda il titolo di esenzione.
PEC
è possibile richiedere e ricevere il Certificato di destinazione urbanistica in formato digitale
inviando a
comune.monzuno@cert.provincia.bo.it
allegando alla richiesta
- la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria sopraelencati
- l'autocertificazione di assolvimento del bollo (una per la richiesta e una per il rilascio)
scaricando il modello dal sito del Comune

