
Al Dirigente
dell’AREA TECNICA - Servizio Urbanistica
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO)

OGGETTO: Richiesta di certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 30 

del DPR n. 380 del 6.06.2001.

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

residente / con studio a ___________________________________________________ 

in via ________________________________________________________ n° _______ 

telefono ___________________, e-mail/pec____________________________________

(è necessaria l’indicazione del recapito PEC per l’ottenimento del certificato  in formato digitale)

in qualità di:  

� proprietario/comproproprietario;

� tecnico/professionista incaricato;

� ausiliario del giudice per le attività necessarie al processo esecutivo (ad es: CTU,

curatore fallimentare);

� altro (specificare) _____________________________________________________

CHIEDE:    

CON URGENZA SENZA URGENZA

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo al/ai terreno/i sito/i in questo
comune e distinto/i al N.C.T. nel modo seguente al:

foglio___________, mappali ________________________________________________

foglio ___________, mappali ________________________________________________

� in carta legale;

� in carta libera per uso successione / tributario;

� in carta libera per uso da parte di “Piccola Proprietà Contadina” (DPR 642/1972);

Aggiornamento maggio 2019

Marca da bollo
(se in carta legale)



ALLEGATI OBBLIGATORI:

- estratto attuale di mappa catastale od eventuali frazionamenti, con individuazione
chiara dei mappali interessati o delle parti di essi;

- attestazione del pagamento dei diritti di segreteria eseguito specificando la causale
“diritti di segreteria – CAP 1195”, in alternativa con le seguenti modalità:

1. bollettino di conto corrente postale n. 23195407 intestato a Comune di San
Giovanni in Persiceto – Servizio Tesoreria, 

2. bonifico bancario con codice IBAN n° IT12 Z076 0102 4000 0002 3195 407,
codice BIC BCITITMM. 

Diritti di segreteria vigenti ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2011

Sino a cinque mappali
oltre a cinque mappali
Sino a cinque mappali con urgenza (entro 5 giorni lavorativi)
oltre a cinque mappali con urgenza (entro 5 giorni lavorativi)

60,00 €
100,00 €
120,00 €
200,00 €

- (nel caso di richiesta di emissione del certificato in carta legale) attestazione del
versamento relativo all’assolvimento dell’imposta di bollo in modalità virtuale da
apporsi sul certificato in emissione (del valore di 16,00 euro), da eseguirsi specificando
la causale “assolvimento bollo virtuale”, tramite bonifico a favore del Tesoriere del
Comune di San Giovanni in Persiceto, Banca Intesa Sanpaolo, sul conto N. IBAN IT97
P030 6902 4771 0000 0046 016;

In fede ________________________________

Unitamente alla presente si allega fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dall’art.
38 del DPR 28/12/2000n. 445 

(solamente nel caso in cui la richiesta non è firmata in presenza dell’addetto alla ricezione o non sia firmata digitalmente)
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