
                                              Marca da bollo da € 16,00 

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO Urbanistica – Edilizia privata – Catasto – S.u.a.p. – Commercio  

Responsabile del Settore: Dott. Giovanni Colnaghi 

Sede operativa: Via F.lli Brasca, n.5 - 20883 Comune di Mezzago (MB) 

donatella.colzani@comune.mezzago.mb.it   tel. 0396067605 

                                                                                           
 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
(ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 380/01 e dell’art. 47 del Regolamento Edilizio) 

 

 
 

 Il sottoscritto ……………………………………………….C.F. …………….……………………  

 

nato a ……………………………….….. il ……………… tel./cell. ………………………………….  

 

residente in ……………………………….….. via ……………………….…………..… n. …….  

 

in qualità di ………………………………………………………………………………………….  
 

CHIEDE 
 

il certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/01 delle aree  

 

contraddistinte al NCTU sottoindicate in COMUNE DI …………….…..………:  
 

FOGLIO                            MAPPALE                        FOGLIO                             MAPPALE                         

……………………………………………                 ……………………………………………… 

……………………………………………                 ……………………………………………… 

……………………………………………                 ……………………………………………… 

Si allega obbligatoriamente:  

 

 copia di estratto di mappa catastale rilasciato dall’Agenzia del Territorio di Milano con evidenziati i mappali 

oggetto della richiesta di certificazione, riportante la data di rilascio non anteriore a tre mesi. N.B. In caso di estratto 
di mappa catastale non originale (es. fotocopia o altro) riportare sullo stesso la seguente dichiarazione datata e firmata : “si dichiara che il presente 
stralcio di mappa è conforme all’originale depositato presso l’Agenzia del Territorio di Milano”. 
 

 ricevuta versamento di € 30,00 fino a cinque mappali, oltre i cinque mappali € 50,00.  

quali diritti di segreteria da versare all’UNIONE DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO SOLO con 

sistema PAGOPA.    PER IL PAGAMENTO UTILIZZARE LE INDICAZIONI FORNITE SUL SITO DELL’UNIONE 

DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO all’indirizzo:  
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ULDCBEM&redirectUrl= 

da allegare obbligatoriamente alla RICHIESTA 

 

Per il ritiro del certificato dovrà essere consegnata 1 marca da bollo da € 16,00 oltre quella già apposta sulla 

domanda. (non dovuta se il certificato è da allegare a Atto di successione). 
 

 

Bellusco/Mezzago, lì ………..……………                                                                            Il richiedente 
 
 

 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati 
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) l’Unione dei Comuni di Bellusco e Mezzago in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali, desidera informarLa che:  

• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine 
di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con l’Unione. 

• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;  

• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa completa. 
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet dell’Unione all’indirizzo: https://unione.belluscomezzago.mb.it 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ULDCBEM&redirectUrl

