
 
 

CITTA’ DI SEVESO 
 

>>>>>>(Note da trattenersi a cura del richiedente)<<<<<< 
 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
(di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 31/01/2011) 

 

 

La presentazione della istanza del certificato di destinazione urbanistica è subordinata al versamento dei 
diritti di segreteria così quantificati: 
 

- richiesta relativa a un mappale: € 25,00 
- per ogni mappale in più :  €   5,00 , fino ad un importo massimo di € 51 
- richiesta certificati storici :  € 51,00 
 
Il pagamento dei diritti di segreteria dovuti dovrà essere effettuato prima della presentazione della 
richiesta, utilizzando la piattaforma “PagoPA” presente sul sito comunale www.comune.seveso.mb.it 
(sezione “Pagamenti Servizi Comunali, Pagamento spontaneo, altri pagamenti, in tipologia richiesta: altro, in 
causale: diritti di segreteria CDU sig. _____).  
 

La ricevuta attestante il pagamento dei diritti di segreteria, dovrà essere allegata alla richiesta di certificato. 
 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE ED AVVERTENZE 
 

 

(1) Sulla richiesta di certificato deve essere applicata una marca da bollo di € 16,00 . Non necessita la 
marca da bollo in caso di richiesta volta ad ottenere il certificato per uso successione, ovvero per uso 
amministrativo fra Enti pubblici, in applicazione dell’art.5 e dell’art. 16 della Tab. Allegato B del DPR 
del 26/10/72 n. 642 e smi .   In tale caso, nella domanda, deve essere specificato “uso successione, 
in morte del Sig./Sig.ra ________ ” , con indicazione della data del decesso a cui riferire la 
destinazione urbanistica dell’immobile.  

 

(2) contrassegnare / sottolineare l’ipotesi che ricorre. 
 

(3) da compilare solo se il richiedente è una persona giuridica.  
 

(4) indicare l’uso ed i corretti riferimenti normativi relativi all’esenzione dell’imposta di bollo. 
 

(5) nel caso di mancata compilazione, il certificato prenderà in esame le previsioni urbanistiche vigenti 
alla data della sua emissione. 

 

(5) nel caso di mancata compilazione, il certificato verrà rilasciato solo nelle mani del richiedente. La 
diversa persona incaricata per il ritiro, dovrà essere munita di delega scritta a firma del richiedente  

 

 Nessuna responsabilità ne deriva al Comune per eventuali inesattezze o incompletezza dei dati ed 
allegati in domanda che verranno utilizzati per l’emissione del certificato richiesto 

 

 Il certificato verrà rilasciato entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, fermo 
restando che quest’ultima sia completa di tutta la necessaria documentazione.  Esso dovrà essere 
ritirato presso l’Ufficio Urbanistica del Comune (2° piano, in torretta), durante gli orari di apertura al 
pubblico. 

 

 Per il rilascio del certificato (tranne per i casi esenti) necessita una marca da bollo da € 16,00 da 
applicare sul certificato. 
 

 Ai sensi del comma 3 dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/01 e smi “il certificato di destinazione urbanistica 
conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell’alienante o di uno dei 
condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici” . 

 


