
 
 

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
(ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) 

 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................  
nato/a il ...............................................................a......................................................................(…..), 
C.F.  
 
 
residente a ................................................................................................................................. (…..) 
in via/piazza …………………………………………………..……………. N ……… CAP……………….. 
tel:...................................... cell. :…………………….…………...…. fax ………………………………... 
e-mail ……………………………..……..……………………………………………………………..………  
PEC ………………………….…………………………………………………...……………………..…….. 
 
in qualità di: 
 proprietario/a  
 comproprietario/a  
 altro ................................................................................................................................... 

 
CHIEDE 

 
il rilascio del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.P.R. 
380/2001 e s.m.i., per uso: 
 

1)  successione (in carta semplice); 
2)  altro (specificare: es. compravendita, cessione, ecc.) ……………………………………… 
…………………..…………………………………………………...……………………………............. 

relativo alle aree individuate catastalmente come segue: 
 

 
Sezione 

 
Foglio 

 
mappale/particella 

 
sub. 

 
NOME, COGNOME E CODICE FISCALE 

DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

     

 
Si allega alla presente: 
 estratto mappa catastale aggiornato delle aree interessate; 

                

tel:..................................cell


 estratto cartografico del vigente strumento urbanistico comunale delle aree interessate; 
 n°2 marche da bollo del valore corrente (€ 16,00), eccetto i casi ad uso successione che sono 
esenti; 
 copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 
 altro …………………………………………………………………………………………………………. 
 

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 

       La richiesta del certificato può essere: 

➢ spedita mediante Raccomandata A/R al Comune di Costa Serina – Ufficio Tecnico – Via San Lorenzo n°24 - 
24010 Costa Serina BG, corredata degli allegati sopra descritti; 

 
➢ presentata al Protocollo Comunale, corredata degli allegati sopra descritti; 

 
➢ trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 

              comune.costaserina@legalmail.it, corredata degli allegati sopra descritti. 
 
Si informa che le norme tecniche di attuazione e le tavole del Piano di Governo del Territorio possono essere 
consultate e scaricate dal sito internet del Comune di Costa Serina seguendo il percorso: 
http://www.comune.costaserina.bg.it - Home – Documenti – Piano di Governo del Territorio -  
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) – Elaborati definitivi approvati in data 18/09/2013. 
 
I diritti di segreteria potranno essere versati con le seguenti modalità: 

- tramite bonifico al seguente conto corrente bancario: 
Intestazione: Comune di Costa Serina – Servizio di Tesoreria 
Denominazione banca: BANCO POPOLARE Soc. Coop. 
Agenzia di: Serina 
Codice IBAN: IT17 Z050 3453 5200 0000 0000 785 
Nel bonifico effettuato dovrà essere indicata la causale: pagamento diritti di segreteria certificato di destinazione 
urbanistica; 
 
- tramite versamento al seguente conto corrente postale: 
Intestazione: Comune di Costa Serina Servizio Tesoreria 
Denominazione banca: BancoPosta – Poste Italiane S.p.A. 
Codice IBAN: IT91 D076 0111 1000 0001 2587 242 
Nel bonifico effettuato dovrà essere indicata la causale: pagamento diritti di segreteria certificato di destinazione 
urbanistica. 

 
COSTI: fino a 5 mappali versamento di € 50,00 - per ogni mappale in aggiunta € 10,00. 

 
Luogo e data:  ...............................................  
 
IL RICHIEDENTE 
(firma leggibile per esteso) 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle 
sottoscrizioni, copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Al riguardo si richiamano le 
sanzioni previste all’art. 76 dello stesso decreto. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche 
con strumenti informatici: 
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.  
I dati possono inoltre essere comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e 
nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso 
di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.  
Responsabile del trattamento: Comune di Costa Serina 
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