CITTÀ DI LISSONE
(Provincia di Monza e della Brianza)
____________

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Unità Urbanistica

Marca da bollo
€ 16,00 per la
richiesta
(esente per successione)

Ill.mo Sig. SINDACO del Comune di LISSONE
OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
□ ad uso successione di ............................................................... deceduto il ...........................
□ altro uso
Il sottoscritto .........................................................................................................................................................
Residente a ............................................................. via .......................................................................................
Telefono .................................................................
CHIEDE
un certificato di destinazione urbanistica ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 30 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380,
indicante la destinazione urbanistica e le prescrizioni urbanistiche relative al terreno distinto nel Nuovo
Catasto Urbano come segue:
fg. ............................. mapp. ...............................................................................................................................
via .........................................................................................................................................................................
□

Chiede, in caso di eventuali Piani Attuativi adottati o approvati di indicare gli estremi degli atti
deliberativi.

Si allegano:
 n. 2 copie dell’estratto mappa o di eventuale frazionamento approvato dal Catasto
 attestato di pagamento dei diritti di segreteria pari a 50,00 € effettuato tramite versamento intestato
a “COMUNE LISSONE SERVIZIO TESORERIA” specificando obbligatoriamente la CAUSALE
“DIRITTI DI SEGRETERIA” su conto corrente postale 47259205 con bollettino postale o
bonifico IBAN IT88 J076 0101 6000 0004 7259 205 allegando la ricevuta di pagamento del bonifico
con il codice di riferimento operazione (CRO) o ID di transazione avvenuta.

In fede
................................................
PER IL RITIRO DEL CERTIFICATO presentarsi presso l’Ufficio Urbanistica muniti di marca da
bollo da € 16,00 (esente ad uso successione ai sensi dell’art.5 tab. all. B DPR 642/1972 e risoluzione
Agenzia delle Entrate n. 25/E del 29.3.2010) nei seguenti orari di apertura al pubblico:
dalle ore 8,30 alle 13,30 - il lunedì , martedì, giovedì e venerdì;
dalle ore 14,30 alle 18.00 - il lunedì;

Ritirato il

....................

Il richiedente ...........................................
l’addetto
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.............................................

CITTÀ DI LISSONE
(Provincia di Monza e della Brianza)
____________

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Unità Urbanistica

Si informa altresì che ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii:
 l’Amministrazione competente è questo Ente;
 l’Ufficio responsabile del provvedimento è l’Ufficio Urbanistica;
 il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paola Taglietti;
 il Responsabile dell’emissione del Provvedimento è l’Arch. Paola Taglietti;
 i termini per la conclusione del procedimento sono fissati in 30 giorni a partire dalla presentazione della
richiesta;
 In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento sopra richiamato, è possibile applicare
quanto stabilito dall’art.28 della L.98/2013 e ss.mm.ii, attivando il potere sostitutivo previsto dall’art. 2,
comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di
conclusione del procedimento. In caso di mancata emissione il Potere sostitutivo è esercitato dal Segretario
Generale.
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
I dati personali sopraindicati saranno trattati al fine del rilascio del certificato di destinazione urbanistica richiesto. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto a rispondere non sarà possibile procedere a rilasciare il
suddetto certificato.Titolare del trattamento: Comune di Lissone.
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