
    

Spazio riservato al protocollo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marca da bollo 

da  € 16,00 
          

( tariffa vigente dal 26 giugno 2013 ) 
 
 

 
 
 

Allo  
SPORTELLO UNICO per l’EDILIZIA  

del COMUNE di SENIGA (Bs) 

 
 

 

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 ai sensi dell’art.30- D.P.R. 6/6/2001 n.380 

 

IO  SOTTOSCRITTO Cognome e Nome 

Residente a   In Via  tel   

Cod. fiscale     @mail   

in qualità di   …………………………………… 
proprietario  - erede  - delegato ...   

per conto di 
......................................……..............…  

 
per gli usi dell’art. 30.2 DPR  380/2001 

 

CHIEDO 
 

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica in formato analogico – “CARTACEO”,  relativo all’area posta 

in Via  
………………………………………………………..………………….. 

n. 
…………………………… 

Località  
………………………………………….. 

Individuata nel Catasto Terreni di Seniga  al Foglio  mappale Superficie  

Individuata nel Catasto Terreni di Seniga  al Foglio  mappale Superficie 

Individuata nel Catasto Terreni di Seniga  al Foglio  mappale Superficie 

Individuata nel Catasto Terreni di Seniga  al Foglio  mappale Superficie 

Individuata nel Catasto Terreni di Seniga  al Foglio  mappale Superficie 

 
 

 

ALLEGO 
  ( documenti d’obbligo )  

 

 ESTRATTO di MAPPA AGGIORNATO per il quale qui si dichiara che “l’estratto è conforme alla situazione fisica e giuridica in 
atto alla data odierna sull'immobile oggetto della richiesta". 

 Ricevuta versamento dei  diritti di segreteria (€ 26,00 fino a 5 mappali - € 31,00 fino a 10 mappali - € 52,00 oltre i 10 mappali) 
       Tesoreria Comunale Cassa Padana di Seniga  ( COD.IBAN IT44K0834055232000000202375 )  in data ___ / ___ /2022;    

 1 MARCA DA BOLLO da € 16,00  da apporre sul C.D.U. ; 

 Copia carta d’identità; 

 Elenco ulteriori mappali 

 Altro ................................................................................... 
 

 

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs.n.196/2003 
dichiara di dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet 
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione della pratica. 
 
SENIGA , lì  ….…………………….. 
                                                                                  IL RICHIEDENTE 
 
                            
                                                                                                Firma per esteso  ………………………………………………… 
  
 
 
 
N.B. PER EDIFICI CENSITI AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO E PER TERRENI DI PERTINENZA INFERIORI A M2 5.000 IL 
CERTIFICATO NON È NECESSARIO PER LA STIPULA DI ATTI NOTARILI.   
 
 
 


