
via Matteotti c/o Castello Visconteo 20082 Binasco 
Tel. 02-90578123 - 02-90578124 

e-mail comune.binasco@legalmail.it

Ufficio Protocollo: 

COMUNE di BINASCO
Città Metropolitana di Milano 
Settore Tecnico Manutentivo 

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata 

Richiesta di 
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

(Art. 30 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….................... 

nato/a a ………………………………………………………………………… il ………………………………………………. 

residente a ……………………………………. in via ……………………………………………………………… n. ………. 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………… 

R I C H I E D E 

il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica dei terreni di cui: 

al/i mappale/i n.: …………………………………………………………………………………………………………………. 

del/i foglio/i: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

• Si allega estratto di planimetria catastale per una migliore individuazione

Si richiede il presente Certificato in carta (barrare la casella corrispondente): 

 SEMPLICE

 BOLLO: per uso …………………………………………………………………………………………………………… 

Si impegna a versare la somma relativa ai diritti di segreteria, così come determinata dalla delibera di Giunta 
Comunale n.66 del 17/06/2019 (vd. retro). 

Binasco li, …………………………… 
In Fede 

……………………………………………………… 

Per eventuali comunicazioni, contattare tel. ………………………………………………………………………………... 



DELIBERA G.C. n.66 del 17/06/2019 
- Stralcio -

(…………………………) 

Descrizione provvedimento amministrativo 
Settore Tecnico-Manutentivo 

diritti segreteria 
(euro) 

Certificato di destinazione urbanistica (art. 30, D.P.R. n.380/01 e s.m.i.) 
Fino a 3 mappali compreso 
Superiori a 3 mappali 

42,00 
51,65 

Attuazione Piani Attuativi di iniziativa privata 
Piano di lottizzazione (P.I.I., P.I.P. …) 

< 4.000 mc. 
da 4.001 mc. a 10.000 mc. 
>10.001 mc.

Piano di Recupero 

100,00 
250,00 
500,00 
51,65 

Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia 
Segnalazione Certificata di Agibilità 
Certificato edilizio alloggio per di ricongiunzione famigliare (D.G.R. n.7/936 del 3.08.00) 
Altre Certificazioni (perimetro centro urbano, aliquota ridotta, alloggio di lusso …) 

50,00 
20,00 
45,00 

Permesso a Costruire e varianti onerose (art.10 D.P.R. n.380/01 e s.m.i.) 
Segnalazione Certificata d’Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire (SCIA 
alternativa al Permesso di Costruire) 

< 200 mc. 
da 201 a 500 mc. 
da 501 a 900 mc. 
da 901 a 1.500 mc. 
> a 1.500 mc.

100,00* 
200,00* 
300,00* 
410,00* 
516,00* 

Permesso di costruire gratuito (art.17 D.P.R. 380/01 e s.m.i.) 80,00 
Varianti a P.C. non onerosi, in corso d’opera, non comportanti aumenti di V. o Sc. 80,00 
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), Segnalazione Certificata d’Inizio Attività 
(SCIA) e tutti i procedimenti autocertificati e comunicati, anche relativi ad apertura e 
modifica di attività economiche: 

Per interventi non onerosi 
Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti 

80,00 
Non dovuti 

Cauzione per taglio strada al ml. 110,00 
Tariffa forfeit ricerca storica e visure d’archivio (oltre 20 anni) per copia atti (G.M. 89/97) 10,00 

Tariffe collocamento monumenti funebri: 
cippi di altezza non sup. ad 1 m. e di croci semplici (ferro/legno) 
cippi di altezza non sup. ad 1,20 m. e di lapidi senza sopracopertina (solo in marmo) 
cippi di altezza non sup. ad 1,50 m. e di lapidi senza con sopracopertina e circondato da 
colonne 

44,00 
68,00 

115,00 
Masterizzazione su cd. del rilievo aerofotogrammetrico 
Masterizzazione su cd. del P.R.G. digitalizzato 

30,00 
20,00 

(*) Importo da aumentare dell’8% per pratiche relative ad istanze relative a Condono Edilizio 



via Matteotti c/o Castello Visconteo 20082 Binasco 
Tel. 02-90578123 - 02-90578124 

e-mail comune.binasco@legalmail.it

COMUNE di BINASCO
Città Metropolitana di Milano 
Settore Tecnico Manutentivo 

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Binasco, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02/9057811 - Indirizzo PEC: comune.binasco@legalmail.it  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.binasco.mi.it  

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge 
(ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento
delle finalità dell’ente;

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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