
     

Spett.le COMUNE DI BAIRO 
 Servizio Tecnico 

Piazza Comunale nr. 2 
10010 Bairo (TO) 

 
C/a Geom. Anna Michela Gays 

 
e-mail: ufficiotecnico@comunedibairo.it 

e.mail PEC: bairo@postemailcertificata.it 
 

Richiesta del certificato di destinazione urbanisti ca 

(Ai sensi dell’Art. n°30 – Comma 3 del D.P.R. n°380  in data 06/06/2001) 

 

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................., 

nato/a a ..............................................................................................................................., il 

....../....../............., residente in ..................................................., via …………................................................., 

n. ....., C.F. ................................................................, tel ................................................, email 

………………………………………………………………………………………………...……………………………. 

avendone titolo, in qualità di 

� Proprietario 

� Usufruttuario superficiario  

� Altro titolo ...................................................................................................... 

RICHIEDE 

Ai sensi dell’art. 30, c. 2, 3 e 4 del D.P.R. 380/01  il rilascio, ai sensi della legislazione vigente, di certificato 
di destinazione urbanistica relativo: 

A terreni e/o fabbricati, nel particolare: 

LOCALIZZAZIONE  

Comune ..................................................................................................................................... Prov. .......... 

Via .................................................................................................................................................................... 

Foglio………... Mappale/i………………………………………………………………………………………….. 

Foglio………... Mappale/i………………………………………………………………………………………….. 

Foglio………... Mappale/i………………………………………………………………………………………….. 

Foglio………... Mappale/i………………………………………………………………………………………….. 

Foglio………... Mappale/i………………………………………………………………………………………….. 

Foglio………... Mappale/i………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Marca da bollo 
Euro 16,00 

 



     

 

 

per il seguente scopo: 

� Conoscenza, per eventuale transazione economica 

� Stipula di rogito notarile di trasferimento 

� Dichiarazione di successione 

� Altro (specificare) .................................................................................................................................... 

 

In particolare, si richiede che il certificato di destinazione urbanistica: Indichi gli estremi, delle Norme 
Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

 

A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIG ATORIA  

 

- Estratto di mappa per individuazione dei terreni oggetto di richiesta 

(nel caso non vengano allegate le mappe catastali s arà addebitato il costo di 

riproduzione delle stesse) 

- Marca da bollo del valore di € 16,00 da apporre sulla richiesta 

- Marca da bollo del valore di € 16,00 da apporre sul  certificato  

- Ricevuta del versamento dei diritti di segreteria comunali  

importo diritti di segreteria: 15,00 € fino al 5 mappale + 2,00€ per ogni mappale oltre il 

quinto.  

(ESEMPIO: 5 MAPPALI = € 15,00   /    16 MAPPALI = € 37) 

Modalita’ di pagamento : C/C postale nr. 30749105  

Intestato a :   Comune di Bairo – servizio tesoreria 

Causale:   Diritti di segreteria CDU 

Nel caso di trasmissione richiesta Via mail dovrann o essere presentati al momento 

del ritiro: 

− originale della richiesta in bollo 

− ricevuta di versamento diritti di segreteria 

− marca da bollo per rilascio. 

DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essendo a conoscenza delle sanzioni penali da applicare qualora vengano 
rilasciate dichiarazioni mendaci, formati atti falsi o se ne fa uso di cui al successivo art. 76 e di cui all’art. 19, comma 6, della legge n. 
241/90 e succ. modif., di avere titolo per richiedere il certificato in parola, sensi dell’art. 30, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. 
modificazioni. 
 
 

                                                                                                                             FIRMA DEL DICHIARANTE  

(Nel caso di più dichiaranti la presente va 
sottoscritta da tutti) 

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


