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Spazio riservato al Comune di Morengo 
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Pratica n………………………….. 

 

                   

                                                                 Spett. le 

                                                          Comune di Morengo 

                                                                 Servizio Assetto del territorio    

 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
           (art.30, comma III° del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni)                                        
                                               
====================================================================      
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________________ il ______________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

via ____________________________________________________ n° ______________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ in qualità di 

_________________________________________ Tel. _________________________                                   

CHIEDE 

che gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30, comma II°, del D.P.R. n° 380 del 

06/06/2001 come modificato del D.P.R. n° 301 del 27/12/2002, relativo alle aree distinte in catasto come segue: 

- mapp. n° _______:                                                         - mapp. n° _______:   

- mapp. n° _______:                                                        - mapp. n° _______:    

- mapp. n° _______:                                                        - mapp. n° _______:    

Il certificato viene richiesto per uso __________________________________________________. 

 Allegati obbligatori:                                                                                                                          

- N° 1 marca da bollo da euro 16,00 per il certificato richiesto.                                                                                          
- Copia dell'estratto di mappa catastale aggiornato con evidenziati i mappali richiesti. 
Attestazione di versamento presso la Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Cooperativo Orobica di Bariano e 
Cologno al Serio – Filiale di Morengo – ubicata in via Umberto I°, n° 31 - 24050 – MORENGO (Bg), dei diritti di 
segreteria pari a euro 40,00, fino a 5 mappali contigui,  euro 5,00 per ogni mappale oltre i 5, fino a 10, max euro 
100,00. 
Il versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Cooperativo 
Bergamasca e Orobica-Filiale di Morengo- ubicata in Via Umberto I n. 31, oppure mediante bonifico bancario alle 
seguenti coordinate: IBAN: IT 23D0894089650000004403000, oppure mediante P.O.S. presso l’ufficio Ragioneria del 
Comune di Morengo (negli orari di apertura). 
 
(Ai sensi dell’art. 30, comma III°, del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 come modificato dal D.P.R. n° 301 del 27/12/2002 il 
certificato dovrà essere rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta) 

____________________, lì _______________ 

     ____ RICHIEDENT_____ 

 _________________________ 

 
 
 

MARCA DA BOLLO EURO 16,00 
Oppure 

Esente da bollo ai sensi dell’art. ___ del 
D.P.R. n° 642 del 26/10/1972 


