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Marca da bollo 

 
(€ 16,00) 

 
 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
STORICO 

 

 
ai sensi art. 30, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii 

 
   SPETT.LE UFFICIO PIANI URBANISTICI, PARCHI 

 
Il sottoscritto 

Cognome 

Nome 

nato a 

il  C.F. 

con residenza/sede a 

indirizzo 

recapito telefonico 

indirizzo e-mail 

indirizzo PEC 

CHIEDE 

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo all’attualità, secondo il disposto 
dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., del terreno di cui ai seguenti mappali del Nuovo 
Catasto del Comune di Monza: 

Foglio   mappale 

Foglio   mappale 

Foglio   mappale 

Foglio   mappale 

Foglio   mappale 

il tutto come evidenziato nell’estratto mappa catastale allegato, con indicazione del/i 
mappale/i sopracitato/i secondo ultima variazione (frazionamento/fusione); 

riferito AL GIORNO 

in alternativa 

riferito AL PERIODO tra il giorno         ed il giorno 
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Inoltre, avvalendosi della facoltà prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, 

DICHIARA 

● di richiedere il certificato in qualità di: 

  proprietario/comproprietario 

  promissario acquirente 

  legale rappresentante società (specificare nome) 

 incaricato/delegato (vanno allegate copie di: incarico/delega e documento identità 
dell’affidatario incarico/delegante) 

  altro (specificare) 

● per uso: 

  atto notarile di trasferimento della proprietà 

  atto di successione 

  altro (specificare) 

Infine, consapevole che, ai sensi di quanto prescritto dall'art.73 e dal richiamato art.76 del 
D.P.R. n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 
ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia: 

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 3 del Decreto 
Ministeriale 10.11.2011, che: 

● la marca da bollo apposta sulla presente istanza ed annullata, avente identificativo 

ID n.                                            del  

è esclusivamente utilizzata per la presente richiesta ed è conservata in originale presso la 
sede/residenza sopra richiamata; 

● la marca da bollo qui allegata, avente identificativo 

ID n.                                            del  

è esclusivamente utilizzata ai fini del rilascio del certificato ed è conservata in originale presso 
la sede/residenza sopra richiamata; 

 in alternativa: 

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità, che sia l’istanza sia il certificato di destinazione urbanistica 
richiesto sono esenti dall’apposizione della marca da bollo ai sensi dei seguenti disposti 
normativi (richiamare estremi normativi di riferimento): 
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Si allega alla presente richiesta: 

 estratto di mappa catastale con indicazione del/i mappale/i sopracitato/i secondo ultima 
variazione (frazionamento/fusione); 

 copia carta di identità del richiedente; 

 copia marca da bollo (€ 16,00) annullata per il rilascio del CDU (ad eccezione dei casi di 
esenzione dichiarati). 

Si prende atto che il pagamento dei diritti di segreteria andrà effettuato solo a seguito del 
ricevimento di comunicazione da parte del Comune, contenente i riferimenti per l’esecuzione 
del medesimo. 

Luogo e data 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 
679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monza. 

L'interessato può esercitare i diritti previsti degli dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. 

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli 
uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 
  DPO       P.IVA  Via/Piazza         CAP           Comune            Nominativo del DPO 
  LTA S.r.l.       14243311009 Via della Conciliazione, 10    00193           Roma            Recupero Luigi 
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