
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE 

 

Comune di
 

          Provincia di Varese

 

 

 

P.E.C.: comune.gorlaminore@postecert.it

 

 

 

 

Il / La sottoscritto/a ……………………………………………

il ………………… e residente a ……………………

n° ……… codice fiscale �����

di
(1)

 …………………………………… dell’immobile sito nel territorio comunale di codesto Comune in località/via 

……………………………………………

sezione di …………… (GO = Gorla; PR = Prospiano), al Foglio di Mappa ………, particella ………, Sub. ………, 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di at

dell'articolo 76 del DPR 445/2000, 

 

ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380

il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica 

censita in Catasto: Comune di Gorla Minore 

□  Gorla Minore □ Prospiano 

Foglio                                   

Mappali nn.                       

Quanto sopra viene richiesto per: (barrare la casella interessata)

 

❏uso notarile 
 

❏storico relativo alla data  ……………………………………………………………………
 

❏esente da bollo ai sensi del  …………………………………………………………………

 

❏altro uso consentito dalla legge: ……

Distinti saluti. 

 

                                                
(1)

 indicare il titolo legittimante ( proprietario, comproprietario, amministratore di condominio, legale rappresentante, ecc.);

 

ISTANZA DI RILASCIO DI 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE 

Comune di Gorla Minore 

Provincia di Varese 

 

 
comune.gorlaminore@postecert.it  Comune di Gorla Minore

Servizio Urbanistica – Edilizia Privata 

21055  GORLA MINORE

…………………………………………… Nato/a a …………………………………… (Prov. ……) 

………………………………… (Prov. ……) in via/piazza …………………………

������������  tel. / cell. ………………………, nella qualità 

…………………………………… dell’immobile sito nel territorio comunale di codesto Comune in località/via 

…………………………………………………………… n° ……… e catastalmente individuato univocamente alla 

sezione di …………… (GO = Gorla; PR = Prospiano), al Foglio di Mappa ………, particella ………, Sub. ………, 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di at

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, 

 

certificato di destinazione urbanistica unitamente alla esistenza di vincoli

censita in Catasto: Comune di Gorla Minore – zona censuaria di (barrare la casella interessata):

                                . 

                . 

(barrare la casella interessata) 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………

Firma leggibile ............................................

indicare il titolo legittimante ( proprietario, comproprietario, amministratore di condominio, legale rappresentante, ecc.);

 

Comune di Gorla Minore .- Ufficio Tecnico 

Edilizia Privata – Prot. Civ. 

Via Roma, 56 

GORLA MINORE (VA) 

Nato/a a …………………………………… (Prov. ……) 

…………………………… 

/ cell. ………………………, nella qualità 

…………………………………… dell’immobile sito nel territorio comunale di codesto Comune in località/via 

……………… n° ……… e catastalmente individuato univocamente alla 

sezione di …………… (GO = Gorla; PR = Prospiano), al Foglio di Mappa ………, particella ………, Sub. ………, 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai sensi 

esistenza di vincoli gravanti sull’area così 

(barrare la casella interessata): 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……. 

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

indicare il titolo legittimante ( proprietario, comproprietario, amministratore di condominio, legale rappresentante, ecc.); 

 
 
 

Marca da bollo 

€ 16,00 



ALLEGATI 

 

1) Estratto di mappa catastale (Catasto terreni) in scala 1:2.000, con perimetrazione dell’area suindicata evidenziata con 

colore (ed eventuale dimostrazione del tipo di frazionamento e/o modello “3 s.p.c.”); 

2) Attestazione del versamento relativo ai Diritti di Segreteria € 25,00 presso Banca Intesa-San Paolo di Gorla Minore 

(Va) - Servizio Tesoreria o mediante versamento postale sul c.c.p. n. 18085217 intestato a Comune di Gorla Minore, 

con causale obbligatoria “Diritti di segreteria per C.D.U.”. 
In caso di richiesta riguardante più mappali, saranno dovuti ulteriori € 5,00 per ogni altro mappale. 

3) Delega scritta nel caso in cui il C.D.U. venga ritirato da persona diversa da quella indicata sulla richiesta (legge sulla 

privacy - D.L. 30.06.’03 N. 196); 
4) Copia del Titolo di proprietà;  
5) ……………………………………………………………………………………. 

 

AVVERTENZA 

1) Il certificato verrà rilasciato in carta legale, obbligatoriamente in base al presente modello, dovrà quindi  essere 

corrisposta una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate dattiloscritte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI - ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, il Comune di Gorla Minore nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari 

di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi 

all’erogazione  del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere 

l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. 

I contatti che può utilizzare sono, e-mail: urbanistica@comune.gorlaminore.va.it, telefono: 0331 607260. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, e-mail: dpo@studiopaciecsrl.it - telefono. 0541 

1795431. 

L'informativa privacy completa è disponibile presso il sito https://comune.gorlaminore.va.it 


