
COMUNE DI SOLIERA
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
Richiesta del Certificato di destinazione urbanistica Ultimo aggiornamento 24.05.2019

RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

PROTOCOLLO GENERALE

Marca da bollo
Euro 16,00

Il sottoscritto residente a

in via n° tel.

e-mail

in qualità di PROPRIETARIO

in qualità di incaricato dalla proprietà

CHIEDE IL RILASCIO del

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
(art. 30 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380)

 Successione 1

 Altro: _________________________________________ (specificare) 2

relativamente  all’immobile  posto  in  Comune  di  Soliera,  identificato  al  nuovo  catasto  dell’UFFICIO
PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI MODENA:

FOGLIO MAPPALI

FOGLIO MAPPALI

Allegati:
- estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio Provinciale del Territorio di Modena (catasto)
- versamento Diritti di Segreteria Euro 55,00

Bonifico Tesoreria Comunale UNICREDIT BANCA AGENZIA SOLIERA - IT 44 C 02008 67050 000028482132
- marca da bollo da apporre sul certificato

Data Firma del richiedente

N.B. L’estratto di mappa allegato alla richiesta deve risultare rilasciato in data recente, ricomprendere in modo completo le aree dei
mappali oggetto di domanda ed essere esteso in modo da contenere elementi significativi (se esistenti), quali strade, piazze, edifici
circostanti, ecc., tali da consentire la corretta individuazione dell’area sugli elaborati costituenti il P.S.C.
Nei casi in cui risulti necessario produrre anche in aggiunta, copia del frazionamento, tale copia dovrà contenere anche il frontespizio
dell’atto stesso con gli estremi di approvazione da parte dell’Ufficio Provinciale del Territorio di Modena (Catasto).
Il certificato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda così come prevede l’art.30 del D.P.R. 06/06/01 n.380 e
avrà validità di un anno.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.

1 Il certificato di destinazione urbanistica rilasciato non potrà essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o a privati gestori di pubblici
servizi (art.15, comma 1, Legge 12.11.2011 n. 183)

2 Nel caso in cui la richiesta di certificato di destinazione urbanistica interessi atti  relativi  alla piccola proprietà contadina (L. 114/1948) è prevista
l’esenzione dell’imposta di bollo.
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