
 

 
                                    

                       Regione Lombardia 
                 Comune di SEDRINA 
                       Provincia di BERGAMO 

                       Area Tecnica 
 

 

 

 

 

 

 
RICHIESTA  DI  CERTIFICATO  DI  DESTINAZIONE  URBANISTICA 

(ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e successive modificazioni) 

 

Il sottoscritto_________________________________________ codice fiscale ________________________________________ 

 

nato a _______________________________ prov: _________________________ il ___________________ 

 

Residente in ____________________ Prov. ______ C.A.P. _________Via ____________________________ 

 

n. _______ Tel. _____________ Fax _________________ 

 

in qualità di: 

  Proprietario 

  Altro titolo (specificare la motivazione ) _______________________________________________ 

In relazione al disposto di cui all’articolo 30, secondo e terzo comma, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 06/06/2001 n° 380   

 

C H I E D E 

 

Il certificato di destinazione urbanistica delle seguenti particelle relativo all’area sita in Via ________________ 

____________________________________________ di cui al : 

 

Foglio _______ mappale ___________________________________________________________________ 

Foglio _______ mappale ___________________________________________________________________ 

Foglio _______ mappale ___________________________________________________________________ 

Foglio _______ mappale ___________________________________________________________________ 

 

Documentazione da allegare: 

- attestazione di versamento (importi riportati sul retro del foglio) 

- estratto mappa catastale ed estratto del P.G.T. 

- n° 2 marche da bollo da € 14,62 (di cui una da affrancare su questa richiesta), esente per successione 

- copia carta d’identità 

 

________________, _______/_______/_________                                                                                                    

                  Il Richiedente 

                                             __________________________ 

 

Protocollo 

  
 

MARCA 

DA 

BOLLO 

€  14,62 

 

ESENTE        

  PER USO SUCCESSIONE 



                                    

                       Regione Lombardia 
                 Comune di SEDRINA 
                       Provincia di BERGAMO 

                       Area Tecnica 
 

 

 

 

 

 

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 Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

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

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  DEI  DIRITTI  DI  SEGRETERIA 
( delibera di Giunta Comunale n° 06 del 01 febbraio 2012) 

 

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 

 

 


