
Comune di Ornago 
Provincia MB 

Via Santuario, 6 – 20876 Ornago 
c.f. 05827280156 – p.iva 00806390969 

tel. 039-628631 - fax 039-6011094 
                                                                                    www.comune.ornago.mb.it 

 

 

All’Ufficio Protocollo del Comune di Ornago 

Via Santuario 6 – 20876 ORNAGO (MB) 

PEC: protocollo.comuneornago@postecert.it  

Al Responsabile di Settore 

dell’Area Gestione e Pianificazione del Territorio 

Via Santuario 6 

20876 - ORNAGO 

 

 

 

RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA 
Ai sensi dell’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 

 
 
Il/la sottoscritta/o (nome)____________________(cognome)______________________________ 

Nato/a__________________________________(Paese)________________ il___/___/________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________ 

Residente in (Indirizzo)___________________________________________________n.________ 

Comune di_______________________________________________________Prov.__________ 

tel._______________e-mail________________________________________________________ 

PEC:__________________________________________________________________________ 

 
in qualità di: (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica) 

 

Ruolo_________________________________________________________________________ 

Denominazione/Ragione sociale____________________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________P.IVA________________________________ 

Sede legale (Indirizzo)___________________________________________________n._________ 

Comune di_______________________________________________________Prov.__________ 

tel._______________e-mail________________________________________________________ 

PEC:__________________________________________________________________________ 

RICHIEDENTE 

  quale persona fisica  

  nell’interesse proprio; 

  per conto di __________________________________________________________________ 

Nato/a__________________________________(Paese)________________ il___/___/________ 

 
 
 
 

MARCA DA 
BOLLO 
€. 16,00 



Codice Fiscale__________________________________________________________________ 

Residente in (Indirizzo)___________________________________________________n.________ 

Comune di_______________________________________________________Prov.__________ 

tel._______________e-mail________________________________________________________ 

PEC:__________________________________________________________________________  

In caso di richiesta presentata per conto di altro soggetto è necessario allegare la DELEGA 

ad operare nell’interesse del proprietario del bene o dell’erede. 

 

Domiciliazione delle comunicazioni relative al procedimento 
(art. 3-bis, comma 4-quinquies del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82) 

Le comunicazioni relative al procedimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

 
CHIEDE 

 
Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica: 

□ Relativo all’attualità 

□ 
Relativo a 
Data 

 

 

□ 
Anche al fine di conoscere se l’ambito nel quale ricade l’immobile è riconducibile alla zona A o 
alla zona B di cui al Decreto Ministeriale 02/04/1968, n. 1444 

 
Particella terreni o unità 
immobiliare urbana 

Mappale intero 
o parziale 

Codice 
catastale 

Sezione Foglio Numero Subalterno 
 

       

       

       

       

       

 

Allegati obbligatori: 
 

a) Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

b) Marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla richiesta (oppure dichiarazione di 
annullamento di marca da bollo da € 16,00); 

c) Marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’attestazione (oppure dichiarazione di 
annullamento di marca da bollo da € 16,00); 

d) Estratto mappa catasto terreni, non anteriore a tre mesi, con evidenziato i mappali 
d’interesse; 



e) Ricevuta dei diritti di segreteria; 

Allegati eventuali: 

f) Delega di incarico corredata da copia del documento di identità del delegante; 

g) Altri allegati (specificare) 
 

Informazioni: 
Il certificato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda così come 
prevede l’art. 30 del DPR  n. 380/2001. L’Ufficio Tecnico provvederà ad avvisare il 
richiedente al n. telefonico sopra indicato del rilascio del certificato di destinazione 
urbanistica, che sarà trasmesso per via telematica. 
 

Diritti di segreteria: 
Il rilascio del certificato prevede il pagamento di euro 50,00 per diritti di segreteria, per ogni 

certificato riferito fino a n. 4 mappali (particelle). Alla predetta somma si dovrà aggiungere 

euro 10,00 per ogni mappale (particella) successivo al quarto. E’ prevista l’applicazione di 

una maggiorazione di euro 50,00 per il certificato storico.  

Modalità di versamento: nella sezione PagoPa disponibile direttamente sul sito istituzionale 

del Comune di Ornago – selezionando DIRITTI VARI, inserendo nella CAUSALE: 

RICHIESTA CDU - NOME DEL RICHIEDENTE. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 GDPR - Regolamento 2016/679 
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

• nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 

• in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della 

Legge 241/90. 

I dati potranno essere inoltre 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. Titolare del trattamento: Comune di ORNAGO. 

 

 

 
______________, lì_______________ 
 
 

FIRMA 
 

____________________________ 


