
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale                 
partita I.V.A.                 
 

Nato/a a __________________________________________ Il ______________________________________ 
residente / con sede in _______________________________ via _________________________ n. ________ 
tel. __________________ fax __________________ e-mail _______________________________________ 
nella persona di ________________________________nella sua veste di (1) _____________________________ 

(1) nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc 
                                                                         in qualità di: 
 

� Proprietario 
� Comproprietario (si allega delega con copia del documento di identità del/i delegante/i) 
� Avente titolo (si allega delega con copia del documento di identità del delegante) 

Dati del Proprietario: 
Nome e Cognome_____________________________________ Residente in _____________________ 
Via _________________________________________________ Tel. ____________________________                                      
                                                      CHIEDE 

il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica delle aree site nel Comune di Assago identificate 
catastalmente come segue: 

   al foglio________________________  Mappali _______________________________________ 
   al foglio________________________  Mappali _______________________________________ 
   al foglio________________________  Mappali _______________________________________ 
   ubicate in Via__________________________________________________________________ 
   per il seguente uso: _____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                    FIRMA   
  

             ________________________________ 
 
ALLEGATI: 

� Estratto catastale con evidenziata l’area oggetto di richiesta di certificazione urbanistica 
� Estratto di P.G.T. con evidenziata l’area oggetto di richiesta di certificazione urbanistica 
� Copia del documento di identità, in corso di validità, del/della sottoscritto/a 

 
All’atto del ritiro del Certificato di Destinazione Urbanistica è necessario portare: 
• n. 1 marca da bollo da € 16,00; 
• ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari a € 5,16 da effettuarsi c/o la Tesoreria Comunale – Banca Monte 

dei Paschi di Siena, agenzia di Assago, Via Roma angolo Via Di Vittorio, o tramite bonifico bancario sull’IBAN:  
IT05A0103032460000000166065, indicando la seguente causale di versamento:  
“DIR. SEGR. – CAP.3000 – C.D.U. __________ (nominativo intestatario richiesta)”. 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 3 del D.P.R. n. 380/01 

PROTOCOLLO GENERALE MARCA DA 
BOLLO  

 
€ 16,00 

AL COMUNE DI ASSAGO  
 

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

Via dei Caduti, 7 - 20090 Assago (MI) 
 


