
 Settore Governo del Territorio e SUAP 

Servizio Piani Urbanistici – SIT
  

ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.

AL SERVIZIO PIANI URBANISTICI – SIT

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Nato a  

il   C.F.: 

residente a    

Via N. 

Recapito telefonico                       Fax 

indirizzo Mail: 

indirizzo PEC: 

CHIEDE
il rilascio del certificato di destinazione urbanistica (relativo all’attualità) secondo il
disposto dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., relativo al terreno di cui ai seguenti
mappali contigui del Catasto del Comune di Monza:

Foglio  Mappale 

Foglio  Mappale 

Foglio  Mappale 

Servizio Piani Urbanistici - SIT
P.zza Trento e Trieste| 20090 Monza | Tel. 039.2372.-514 – 504 - 524– Fax 039.2372.569
Email : sit@comune.monza.it  - piani.urbanistici  @comune.monza.it – governoterritorio@comune.monza.it 
Orari: lunedì-mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00

 Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20090 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it   | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it

I

RICHIESTA DI CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA

              Marca da Bollo

                (Euro 16,00)
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Foglio  Mappale 

Foglio  Mappale 

Foglio  Mappale 

Foglio  Mappale 

Foglio  Mappale 

Foglio  Mappale 

Foglio  Mappale 

il tutto come da estratto mappa catastale allegato, rilasciato in data non anteriore a
3 mesi alla data della presente richiesta.

Inoltre,  valendosi  della  facoltà prevista  dagli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  n.445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000,

DICHIARA

di richiedere tale certificato in qualità di:

Proprietario

Comproprietario

Usufruttuario

Promissario Acquirente

Legale Rappresentante

Procuratore

Altro (specificare) 

Per uso:

Atto Notarile di trasferimento della Proprietà

Atto di successione (la presente richiesta e il certificato emesso sono esenti dal

pagamento dell'imposta di bollo)
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Altro (specificare) 

Si allega alla richiesta:

- Estratto mappa;

- Copia carta d'identità del Richiedente.

In caso di delega da parte del Richiedente alla presentazione ed al ritiro
del Certificato allegare i seguenti documenti:

- Delega del Richiedente

- Copia Carta d'identità del Delegato.

Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica è subordinato al versamento di
Euro 30,00 di diritti  di  segreteria per un numero massimo di  5 mappali  contigui;
di Euro 4,00 per ogni ulteriore mappale contiguo, sino a un massimo di 10 mappali
complessivi per singola richiesta.

Monza  

Firma _______________________________________________________________
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