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Al Sindaco 

Comune di Muggiò
Marca da bollo € 16,00               

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE DEL 
TERRITORIO    

                  (Esente da bollo nei casi previsti Servizio Pianificazione Urbanistica
    dal DPR 642/72 s.m.i.)               

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art. 30 DPR 6 giugno 2001 n. 380)

Il/la sottoscritto/a… ………………………………………..………….…………..…………..…………… 

Nat… a ………………………………………………………………………..  il ……………..…….…….

Residente a…………………………………………….………………...  prov…………CAP…………..…

in via/piazza………………………….………….………………..………n. ……….… Tel…..……..…….. 

Codice fiscale  

In qualità di:

 Proprietario

 Tecnico incaricato dalla proprietà 1 ……………………………………

 Erede del Sig. ………………………………………….………………

 Altro ……………………………………….…………………….…….

C H I E D E

Che gli venga rilasciato il certificato attestante la destinazione urbanistica dell’area / immobile sita/o in

Via …………………………………………..…………………….n. …… riferito alla data del ………….

Identificata/o al N.C.U. al    fg………………      mapp…………………………………..

       fg………………      mapp…………………………………..

Ad uso: □  Atto notarile       

□  Successione      

□  Atto amministrativo      

□  Altro ………………….

1 Indicare il nominativo del proprietario delle aree delle quali si richiede il certificato



A L L E G A

 Copia dell’estratto di mappa catastale con evidenziati in modo inequivocabile i mappali oggetto della

presente richiesta;

 N. 2 marche da bollo da € 16,00  (esclusi i casi ex DPR 642/72 s.m.i.) la prima da apporre sull’istanza

di certificato di destinazione urbanistica e la seconda da apporre sul certificato stesso;

 Copia quietanza di versamento per i diritti di segreteria previsti dalla Delibera di Giunta Comunale n.

105  del  26/10/2021,  calcolati  come  segue:  €  55,00  per  il  primo  mappale  più  €  10,40  per  ogni

successivo mappale per un totale pari a € …………………2

D I C H I A R A

 Di conferire il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.L. 196/03;

 Di provvedere al ritiro del certificato a propria cura e spese;

 Di delegare al ritiro del Certificato di destinazione urbanistica in nome e per proprio conto:

Il /La Sig. 3 ……………………………………………………………………..………….... 

__________________________                                                             

(luogo e data)

 Il Richiedente

        

                                                                                       _____________________________________

                                                                                                       (firma leggibile)

2  Tale somma potrà essere pagata:
 Direttamente alla Tesoreria Comunale di Muggiò presso la Banca Popolare di Sondrio, Via Locatelli n.1,      

Nova Milanese;
 Tramite bollettino di pagamento intestato a Comune di Muggiò – Servizio tesoreria – Conto Corrente postale n.

18989202, indicando come causale “Corrispettivo per Certificato di destinazione urbanistica”;
 Tramite  bonifico  bancario  intestato  a  Comune  di  Muggiò  –  Servizio  tesoreria  -  indicando  come  causale

“Corrispettivo per Certificato di destinazione urbanistica” – IBAN  IT13 E056  9633  4600  0005  0000  X81

3  In caso di delega al momento del ritiro il delegato dovrà essere munito di fotocopia del documento di identità del
delegante in corso di validità.


