
 
 

                                                                                                         
 

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA DEL COMUNE DI LINAROLO, prov. PAVIA 

 
Il Sottoscritto _______________________________________________________________________________________ 

nato il _____________________________________  a _____________________________________________________ 

c.f. __________________________________________ , residente a _________________________________________   

via/piazza _____________________________________ n. ___________   tel. n. ______________________________   

in qualità di: 

       proprietario; 

      comproprietario (con i/il soggetti/o _____________________________________________________________ 

            nato a _________________________ il __________________ c.f. _______________________ 

            residente in _________________________________ in Via ___________________  n. _____) 

   avente titolo con delega della proprietà in data __________________ 

   (Dati del proprietario  nome e cognome _________________________________________________________ 

    residente a ______________________________________ in Via ____________________________ n. _________) 

CHIEDE 
ai sensi dell’art. 30 del DPR 06.06.2001 n. 380, e per gli usi consentiti dalla Legge 

il rilascio del CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA: 

     riferito all’attualità 

    storico relativo alle date __________________ 

 

e per il seguente uso: 

     successione (esente bollo), in morte di ____________________________ in data _______________________; 

    trasferimento di diritti reali su immobili  (in bollo); 

    atti relativi a trasferimenti di terreni a imprese agricole diretto - coltivatrici - art. 21 della Tabella di cui  

     all’Allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n°642-  (esente bollo), 

    altro (in bollo) __________________________________________________________________________________; 

 

 

 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 

 
                     marca da bollo 



 relativo ai sottoelencati immobili iscritti al NCT di codesto Comune come segue: 

 

Foglio Particella mq 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 Estratto di mappa catastale aggiornato con l’individuazione dei terreni sopra descritti;  
 Estratto di PGT vigente con l’individuazione dei terreni sopra descritti;  
 N. 2 marche da bollo, una per la richiesta ed una per il Certificato (esente in caso di successione);  
 Versamento dei diritti di segreteria di:  

- € 50,00 (per certificato sino a 5 mappali)  
- a cui si deve aggiungere per ogni ulteriori 5 mappali, la somma di € 30,00  
 
pagabili tramite lo sportello telematico  “PagoPA”    
presente sul sito istituzionale del comune 
 
 
 
inserendo nella causale di pagamento la seguente dicitura: “Diritti di segreteria richiesta CDU (nome e 
cognome del richiedente)”; 

    Delega (in caso in cui il richiedente non è proprietario);  
    Altro  ___________________________________________________________________________________;  
 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, si informa che i dati forniti formano 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Tali dati potranno essere trattati per le finalità connesse all’espletamento 

inerente la richiesta presentata. I dati potranno essere trattati anche mediante supporto informatico. Il responsabile del trattamento dei dati, per le 

finalità sopra enunciate, è IL Responsabile Area Tecnica.  

 

Linarolo, lì _____________________      Firma leggibile 

        _____________________ 

 

Ogni comunicazione relativa alla presente domanda di accesso dovrà essere inviata al seguente indirizzo pec o mail: 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


