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Marca da bollo da  € 16,00 
 

(ad esclusione dell’uso 

successione) 

 
 

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
Ai sensi dell’art. 30 Decreto Presidente Repubblica 380/01 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________C.F./P.I.__________________________ 

Nato/a a ____________________ il ________________ e residente in _____________________ 

Via ______________________________________ 

Telefono (obbligatorio) ___________________________ Mail ____________________________ 

In qualità di:          Proprietario                         Incaricato dal proprietario   (allegare delega)                                

dell’area sita in Corbetta e contraddistinta al Catasto Terreni come segue: 

FG. ____   Mapp. ______________________________________________________________ 

CHIEDE 

il rilascio di Certificato di Destinazione Urbanistica ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. 

Si chiede quanto sopra per uso __________________________ (Successione, Atto Notarile, ecc.) 

 

 □  Ai fini dell'applicazione del c.d. "Bonus Facciate" si richiede di specificare all'interno del 

certificato se l'ambito nel quale ricade l'immobile è riconducibile alla zona A o alla zona 

B di cui al Decreto Ministeriale 02/04/1968 n. 1444 

 

Allegati: 

• Copia del documento di identità del richiedente (obbligatorio pena il rigetto della richiesta in 
caso di invio via mail ordinaria o consegna a mano al protocollo generale) 

• 1 copia di estratto mappa aggiornato 

• 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del certificato (ad esclusione dell’uso successione) 

• Ricevuta versamento diritti di segreteria nella misura prevista (vedi tabella pagina 2) 

 

Data: _____________        IL RICHIEDENTE  

                                                    

 _______________________________ 

 

Città di Corbetta 
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DIRITTI DI SEGRETERIA 

Numero di mappali oggetto della richiesta Importo 
 
Da 1 a 5 mappali 
Da 6 a 10 mappali 
Da 11 a 20 mappali 
Da 21 mappali 

 
€.  20,00 
€.  30,00 
€.  40,00 
€.  50,00 

 

Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità di pagamento: 
 

• in contanti presso la tesoreria comunale Banca Popolare di Milano agenzia 1298, p.zza del 
Popolo - Corbetta per importi inferiori ad euro 1.000,00 

• attraverso il sistema pagoPA collegandosi al sito dell'ente www.comune.corbetta.mi.it 

 
 

 

CONSENSO ESPRESSO  
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali contenuti nella 

presente domanda possano essere trattati, nel rispetto degli artt. 6,9 e13 del Regolamento (UE) 

2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente procedura o ad altri servizi erogati dal 

Comune e per successive ed eventuali comunicazioni, nonché per ricevere avvisi, informazioni, 

anche personalizzate, sulle attività ed i servizi del Comune tramite comunicazioni, informative, 

newsletter o altri strumenti informativi. I dati verranno trattati sino a richiesta espressa di 

cancellazione da parte dell'interessato. 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 

che lo riguardano nel rispetto dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, inviando una mail 

al servizio interessato, ai contatti: Responsabile Settore Ambiente e Infrastrutture, arch. Invernizzi 

Paola mail: settore.infrastrutture@comune.corbetta.mi.it – 02.97204289 

Data __________________    Firma __________________ 

 
CONSENSO A RICEVERE MAIL, MESSAGGI WHATSAPP ED ALTRO  
Acconsento al trattamento dei dati personali al fine di ricevere informazioni, anche personalizzate, 

sulle attività ed i servizi del Comune tramite comunicazioni, informative, newsletter o altri strumenti 

informativi. 

Data __________________    Firma __________________ 

 

Per cancellarsi è possibile inviare una richiesta ai seguenti contatti: Responsabile Settore 

Ambiente e Infrastrutture, arch. Invernizzi Paola mail: settore.infrastrutture@comune.corbetta.mi.it 

– 02.97204289 


