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All’UNIONE DI COMUNI MONTANI VAL LEMME                                                           
SERVIZIO TECNICO - SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

15060 Voltaggio (AL), Piazza Garibaldi, 2 
PEC: cuc@pec.unionevallemme.al.it 

PEC: protocollo@unionevallemme.al.it 

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

(Art. 30 , commi 2 e 3 , del D.P.R. 06/06/2001 n. 380) 

 

Il /La  sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………………………………………. 
 

nato/a  ………………………………………a…………………………………………………………. 

 

residente in (indirizzo completo) in ……………………………………………………………………... 
 

…………………………………………………… Tel.  ……………………………………………….. 
 

con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………….  

nella sua qualità di   (barrare la casella interessata)     

   proprietario/a                        comproprietario/a                         erede                         coerede 

    titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di compiere attività edilizie   

         (es.:  conduttore, affittuario, usufruttuario, usuario …... ) ………..…………………………..……… 
 

    Incaricato dal/dalla Sig./Sig.ra ……………………………….……. C.F. ………………………. 

       avente diritto in qualità di ………………………………………………..………………………. 

C H I E D E  

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell’art.30, commi 2 e  3, del D.P.R. 

06/06/2001 n.380,  dei terreni ubicati nel Comune di ______________________e così censiti al N.C.T.:   

con procedura ordinaria con procedura urgente 

 

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

 

 

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  

Foglio ……. Mappali ……………………………….  
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(barrare la casella interessata)     

  alla data di emissione          alla data del ……………………………………….. 

IN ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO in quanto il certificato viene richiesto : 

(barrare la casella interessata)     

      da Amministrazioni pubbliche,   ai sensi dell'art. 16 della Tabella All. B del D.P.R.  26/10/1972 n. 

642 

   per essere allegato ad atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o 

all’arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici, ai sensi dell'art. 21 della 

Tabella All. B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 

      per uso esproprio,  ai sensi dell’art.22  della Tabella All. B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642  

 

      ( altro)  ………………………………………………………………………………………. 

 

IN ESENZIONE AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA  in quanto il certificato 

viene richiesto per ………………………………………………………………………………………. 

 

    SU SUPPORTO INFORMATICO 

       in cd ( compact disk) che verrà fornito a cura e spese del sottoscritto al momento del ritiro  

       da trasmettere per via telematica  presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dello Studio 

         del Notaio ……………………………………con sede in ………………………………… 

       da trasmettere per via telematica  presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dello Studio 

        Professionale   ……………………………………………………………………………… 

  SU SUPPORTO ANALOGICO (cartaceo) ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 07/03/2005, 

n. 82 e s.m.i.  

 

D I C H I A R A 

 

 a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28/12/2000 n.445 e s.m.i. : 

 

●  di aver preso piena e completa conoscenza delle informazioni ed avvertenze indicate in calce 

alla presente istanza e di confermare i dati di cui in premessa, la loro veridicità e attualità, 

relativi agli indicati fatti, stati e qualità personali ; 

 
●  che sui terreni sopra specificati oggetto del certificato,  non sorgono costruzioni o opere abusive 

e comunque  non risulta alcun intervento  eseguito in violazione delle prescrizioni degli 

strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o 

senza il prescritto titolo abilitativo ; 

 

 (barrare la casella se del caso)     

 ●    che sui terreni sopra specificati oggetto del certificato,  sorgono costruzioni o opere oggetto di  

condono edilizio ai sensi della normativa vigente per le quali è stata presentata istanza al Prot. n.  

       ………….…... in data ………………….………..…… 
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(barrare la casella se del caso)     

  ●     DI AVER ASSOLTO L’IMPOSTA DI BOLLO di cui al D.P.R. n.642/1972  in relazione : 

         (barrare le caselle interessate)  

 

          alla  presente istanza                al rilascio del certificato su supporto informatico 

       apponendo le seguenti marche da bollo, annullate, e di essere a conoscenza che l'Autorità 

competente potrà effettuare le ritenute ispezioni su questa pratica e pertanto si impegna a conservare 

il presente documento presso l’indirizzo di residenza sopra indicato e a comunicare le relative 

modifiche o variazioni dell’indirizzo medesimo : 

Numero identificativo della marca da bollo per la presente istanza 

 

………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

Spazio per l'apposizione 
della marca da bollo da € 16 

da  annullare  

 

Numero identificativo della marca da bollo per il rilascio  
del certificato su supporto informatico 

 

………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

Spazio per l'apposizione 
della marca da bollo da € 16 

da  annullare  

 
●  di trasmettere la presente  mediante posta elettronica , ai sensi dell’art.65 , comma 1, lett. c), del 

D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.  

 

ALLEGA 

(barrare le caselle interessate)     
 

     marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del certificato su supporto analogico ( deve essere allegata 

all’istanza all’atto della sua presentazione); 

    attestazione versamento diritti di segreteria  ( può essere presentata anche all’atto del ritiro del 

certificato) ; 

    fotocopia leggibile del documento di identità ( obbligatoria per l’accettazione dell’istanza ). 
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INFORMAZIONI  E  AVVERTENZE 
 

Ai sensi dell’art.48 del D.P.R.28/12/2000 n.445 e s.m.i. : 

a. si informa che il presente modello contenente dichiarazione sostitutiva è stato predisposto dall’Ente in 

indirizzo e gli interessati hanno  la facoltà di utilizzarlo ; 

b. si avverte che  chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso , intendendosi ciò anche 

l’esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del Codice Penale e delle 

leggi speciali in materia ai sensi dell’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445 e s.m.i.; 

c. si fa presente che ( INFORMATIVA SULLA PRIVACY)  il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016   

stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e 

che pertanto, ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento,  si attesta che sono state fornite le seguenti 

informazioni : 

1. Titolare e responsabile del trattamento: Il Responsabile del Servizio Tecnico dell’Ente in indirizzo;   

2. Responsabile della protezione dati dell’Ente titolare: Il Presidente  dell’Ente in indirizzo;   

3. Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

4.  Modalità del trattamento: I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e/o 

informatici; 

5.  Destinatari dei dati:  I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

(art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”); 

6.  Diritti: L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali 

nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del 

Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Servizio 

Tecnico dell’Ente in indirizzo; 

7. Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo 

stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa oppure, 

nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati. 
 

       Luogo ………………………..………  , data ………………………….                                                                                                                 

                                                                                                                     

                                                                                                                       In fede , 

                                                                                                             l’Istante/ Dichiarante 

 

           

                                                                                            __________________________________ 


