
Comune di Monterenzio
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi Tecnici

Piazza G. De Giovanni, 1  40050 Monterenzio

telefono 051 929002  fax 051 0822397

e-mail sue@comune.monterenzio.bologna.it

richiesta di certificato di destinazione urbanistica

Il/la sottoscritto/a cognome ......…………………………...…..………………nome ………………..……………………………………

nato a …………………………………..……provincia……………..………….……………il …………………………………..………….

residente a …………………………………..…..……………..………………...…...…provincia……………..………….…………………

via /piazza………………………………………...…………………………………...……...…….………… n° ……..………………………

cod. fiscale ………..……………………………..………. tel/cell…………..………………..………..fax…………………………….…

e-mail …………………….…………………………………………………………………..…………in qualità di:

� proprietario � comproprietario con…………………………………………………...……………….……

� acquirente �

� venditore � notaio

� tecnico � altro (specificare) ………………………………………………………………………......…

della/e area/e posta/e nel Comune di Monterenzio e censita/e catastalmente al NCT/NCEU come segue:

foglio ………mappali……….…………………...………………………………..……..…………………………………..…………………

foglio ………mappali……….…………………...………………………………..……..…………………………………..…………………

foglio ………mappali……….…………………...………………………………..……..…………………………………..…………………

foglio ………mappali……….…………………...………………………………..……..…………………………………..…………………

foglio ………mappali……….…………………...………………………………..……..…………………………………..…………………

foglio ………mappali……….…………………...………………………………..……..…………………………………..…………………

foglio ………mappali……….…………………...………………………………..……..…………………………………..…………………

CHIEDE

* dalla data di presentazione al protocollo

Monterenzio li, ……/….…/………… firma leggibile del richiedente

………………………………………………………………….

a) nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti;

b) in applicazione della pubblicizzazione degli atti, ai sensi della L. 241/90.

erede di (da compilare in caso di SUCCESSIONE) ………………...……….………………

��in modalità urgente (entro 10 giorni*)                          �   in modalità normale (entro 30 giorni*)

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica dei suddetti immobili, ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento edilizio del 

Comune di Monterenzio e ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE alla presente domanda la planimetria catastale 
aggiornata con evidenziate le particelle catastali per le quali si richiede il certificato, documento d'identità valido, n. 2 
marche da bollo da euro 16,00 (esenti per successione) e ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Informativa ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 - i dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con 
strumenti informatici: 

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto 
delle disposizioni di legge ad esso inerenti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile 
procedere all'accettazione della pratica.

Marca da bollo da €. 16,00

da apporre PRIMA della 
presentazione al Protocollo

(esente per successione)

Spazio riservato al Protocollo





Avvertenze:

a. rilascio in modalità normale (entro 30 giorni)

► da 1 a 10 mappali  €. 60,00 

► da 11 a 30 mappali  €. 80,00 

► da 31 mappali in poi  €. 100,00 

b. rilascio in modalità urgente (entro 10 giorni)

► ulteriori  €. 100,00 

(da sommare all'importo di cui alla lettera a.)

ORARI PER IL RITIRO DEL C.D.U.

L'ufficio provvederà a contattare preventivamente il richiedente per il ritiro.

Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato, se non richiesto in forma urgente, entro 30 giorni dalla 
presentazione della richiesta al protocollo, è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria (*) (sul c/c postale n. 
17591405 o a mezzo Iban IT57T0306937001100000046066 - Intesa San Paolo - filiale di Pianoro, intestati a 
“Comune di Monterenzio – servizio tesoreria” con causale “richiesta certificato di destinazione urbanistica”) e a n. 
2 marche da bollo da €. 16,00 da apporre sia sulla richiesta, prima della presentazione all'ufficio protocollo, e 
sia sul certificato (esenti in caso di successione). Il certificato ha validità 12 mesi dalla data di emissione.

Pena la mancata accettazione della richiesta, l'estratto di mappa catastale dovrà essere chiaramente leggibile 
(numerazione dei mappali e relativa perimetrazione), aggiornato e comunque emesso in data non anteriore a mesi 
6 dalla richiesta. Nel caso l'estratto di mappa sia stato rilasciato in data superiore a mesi 6 è necessario riportare 
sul medesimo la seguente dichiarazione, datata e firmata: "Si dichiara che il presente stralcio di mappa 
corrisponde alla realtà dei luoghi".

NOTA BENE: La richiesta di C.D.U. trasmessa via PEC all'indirizzo 
"comune.monterenzio@cert.provincia.bo.it" dovrà prevedere il pagamento delle due marche da bollo 
(esenti in caso di successione) in modalità virtuale, per evitare l'obbligo di presentazione del cartaceo per 
l'invalidazione delle due marche da bollo, con pagamento a mezzo F24 indicando Codice tributo: 1552 e 
Codice ufficio o Ente: TG6.

Copia della ricevuta di pagamento va allegata nel momento della presentazione della richiesta al 
protocollo.

(*)DIRITTI DI SEGRETERIA (Approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 19.04.2019)


