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MODALITA’ PER  IL  RILASCIO  DEL  CERTIFICATO 
 

Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica si effettua presso lo sportello del protocollo del 

Comune Via Lega Lombarda, 1 nei seguenti orari: 

 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30; il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  DEI  DIRITTI  DI  SEGRETERIA 
( delibera di Giunta Comunale n° 01 del 07 gennaio 2011) 

 

Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica è subordinato: 

 

- alla consegna di una marca da bollo da apporre sui certificati non per uso successione; 
- al versamento dei diritti di segreteria e più precisamente: 

 

 

 Richieste normali 

 fino a 3 particelle catastali     €   30,00 

 per ogni particella in più     €     5,00 

 

 Richieste con urgenza (rilascio entro 5 gg.) 

 Fino a 3 particelle catastali     €   40,00 

 Per ogni particella in più     €     8,00 
 

 

Il pagamento dei diritti di segreteria potrà essere effettuato: 

 
- presso la tesoreria comunale – Banca Popolare di Bergamo – Filiale di Sedrina – Via Roma, 14  
 24010 Sedrina (BG) Codice Iban: IT14 N054 2889 3700 0000 0000 971 
      
                                                                      Oppure 
 

- sul conto corrente postale n° 14058242 intestato a “ COMUNE DI SEDRINA – Via Lega Lombarda, 1 

24010 Sedrina (BG)”  causale “ Versamento diritti di segreteria per certificato di destinazione 

urbanistica “ (in tal caso dovrà essere allegata alla presente istanza la ricevuta comprovante  
 l’avvenuto versamento dei diritti di segreteria dovuti) 

 
Note per la compilazione 

 
 barrare la casella corrispondente 
(1) non necessita nel caso di richiesta volta ad ottenere il rilascio del certificato per uso successione 
(2) da compilare solo se il richiedente è una persona giuridica  
(3) nel caso di mancata indicazione, il certificato prenderà in esame le previsioni urbaninistiche vigenti alla data della sua emissione 
(4) l’estratto di mappa deve essere allegato in duplice copia. Si consiglia di controllare presso l’Agenzia del territorio di Bergamo che la 

situazione catastale sia aggiornata 

 

Protocollo 


