
Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, sia su base informatica che su base cartacea, 
dei dati riportati sullo stesso ai fini istruttori per il rilascio del certificato ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

 
 

 

 

 
 

 

Marca da bollo da 16,00 

Oggetto: domanda rilascio certificato di Destinazione Urbanistica 
1)

 

(compilare in stampatello) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
 

Residenza studio sede in ______________________ via _______________________________ n. civico _______ 

C.F. _____________________________________   tel./cell. ________ / __________________ 

r i c h i e d e  

a codesta spettabile amministrazione il certificato di destinazione urbanistica, secondo il vigente Piano Regolatore Generale 

della/e particella/e sotto elencata/e con indicazione della zona in cui ricadono e relative Norme di Attuazione. 

       con attestazione zone omogenee ai sensi del D.M. d.d. 2 aprile 1968 N. 1444 che, all’art. 2. (barrare la casella se richiesto) 

PARTICELLE FONDIARIE: 
(indicare il numero) 

ANNOTAZIONI 
(indicare la Località - comune catastale 

– eventuale n foglio mappa) 

PARTICELLA EDIFICIALI: 
(indicare il numero) 

ANNOTAZIONI 
(indicare la Località - comune 

catastale – eventuale n foglio mappa) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Allegati 1.    n. 1 fotocopia estratto di mappa catastale e/o tipo di frazionamento aggiornati (rilasciati in data non anteriore ai 3 
mesi - l’estratto di mappa catastale viene rilasciato dall’Ufficio del Catasto oppure può essere redatto, timbrato e firmato da 
un tecnico abilitato); 

Versamento dei diritti di segreteria di 10,00 € (fino a 10 particelle) o 20,00 € (oltre le 10 particelle) con bancomat presso 
l’ufficio tecnico comunale o tramite pagamento spontaneo con sistema PAGOPA (bollettino generabile direttamente dal sito 
internet del Comune al link: https://www.comune.dimarofolgarida.tn.it/Comune/Comunicazione/Servizi-online/Pago-Pa, o 

mediante versamento con modello di pagamento F24 citando il codice tributo 2501. 

2. Copia carta identità richiedente; 
Note: 1.   Allegare la seconda Marca da Bollo da € 16,00;   

2.   I certificati di destinazione urbanistica vengono rilasciati ai sensi dell’art. 30 comma 2 e 3 del Testo Unico dell’Edilizia 
D.P.R. 06.06.2001, n. 380; 

Luogo ______________________Data _________________     Firma del richiedente __________________________ 

 

Spett.le 

COMUNE di DIMARO FOLGARIDA 
Piazza G. Serra, 10 

38025 Dimaro Folgarida (TN) 

 
 

 

 

 

 

Spazio riservato al protocollo 


