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PROTOCOLLO   
 
 

Marca da bollo 
 

€ 16,00 
 

Al Comune di MORARO 
via Petrarca n. 15 
34070 – MORARO (GO) 

 

OGGETTO: Richiesta di certificato di destinazione urbanistic a ai sensi dell'articolo 34, comma 1 
della Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i. 

 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ________________________________ prov. |__|__| il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

residente in ________________________________ prov. |__|__| C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

indirizzo _______________________________________________________________ n.  _________ 

C H I E D E  

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica di cui articolo 34, comma 1 della Legge Regionale 11 novembre 
2009 n. 19 relativo alle sotto elencate particelle site in comune di Moraro; 

Fg. Mapp. 

_____ _________________________________________________________________________________________________________ 

_____ _________________________________________________________________________________________________________ 

_____ _________________________________________________________________________________________________________ 

_____ _________________________________________________________________________________________________________ 
 

 in bollo per uso amministrativo. 

 
in esenzione da bollo ai sensi dell’articolo 5 della Tabella Allegato “B” al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 per essere 
allegato alla denuncia di successione in morte.  

 in esenzione di bollo in quanto inerente ad atti relativi all'attività agricolo o piccola proprietà contadina; 

C H I E D E     I N O L T R E 

 di allegare le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e le norme di eventuali P.R.P.C.; 

 di non allegare le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e le norme di eventuali P.R.P.C.; 

 di inviare il certificato al proprio domicilio ed a tal proposito allega  busta preaffrancata e indirizzata; 

Allega alla presente:  

 attestazione comprovante l'avvenuto versamento dell’importo di €1
 _____  per "diritti di segreteria”  eseguito: 

  
alla Tesoreria Comunale c/o Credito Cooperativo del Nord Est - Cassa Centrale B anca IBAN  IT 23 
Y 03599 01800 000000137662; 

  sul Conto Corrente Postale n. 11200490 , intestato al Comune di Moraro; 

 copia della visura catastale ed estratto di mappa con evidenziate le particelle sopraccitate; 

 n. 1 marca da bollo da applicare sul certificato; 

 busta preaffrancata e indirizzata per l’invio del documento al proprio domicilio. 
 

 

                         
1
 Come stabilito con delibera di Giunta Comunale il diritto va versato contestualmente alla presentazio ne della richiesta.  

    Fino a n. 3 particelle € 30,00 e oltre € 5,00 c adauna.  
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Dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell’articolo 34, comma 2 della Legge Regionale 11 novembre 2009, 
n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di mancato rilascio nel termine previsto di trenta giorni dalla 
data di presentazione della domanda al Comune, il certificato può essere sostituito da una dichiarazione 
dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione 
urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la 
prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi. 

Località:  _________________________________________________________________ data:  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
 

  IL RICHIEDENTE 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 

(firma) 
 


