
    

Spazio riservato al protocollo 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marca da bollo 

da  € 16,00 

          
( tariffa vigente dal 26 giugno 2013 ) 

 
ESENZIONE PER SUCCESSIONI 
COLTIVATORI DIRETTI ex p.p.c. 

ENTI PUBBLICI 
(ART. 5-21-21bis-16 all B del DPR 26/10/72 n. 642) 

 
 
 

Allo  
SPORTELLO UNICO per l’EDILIZIA  

del COMUNE di SENIGA (Bs) 

 
 

 

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 ai sensi dell’art.30- D.P.R. 6/6/2001 n.380 

 

IO  SOTTOSCRITTO Cognome e Nome 

Residente a   In Via  Cod. fiscale   

telefono   Fax   @mail   

in qualità di   …………………………………… 
proprietario -  tecnico incaricato - notaio rogante  - erede 

nel proprio interesse   e/o  
per conto di ………………  

 
per gli usi consentiti dall’art. 30.2 DPR  380/2001, 

 

CHIEDO 
 

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo all’area posta 

in Via  
………………………………………………………..………………….. 

n. 
…………………………… 

Località  
………………………………………….. 

Individuata nel Catasto Terreni di Seniga  al Foglio  mappale Superficie  

Individuata nel Catasto Terreni di Seniga  al Foglio  mappale Superficie 

Individuata nel Catasto Terreni di Seniga  al Foglio  mappale Superficie 

Individuata nel Catasto Terreni di Seniga  al Foglio  mappale Superficie 

 
Si richiede il certificato in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi : 
 

 dell’art. 5, tabella allegato B) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm. – (SUCCESSIONI) 

 degli art. 21 e 21bis, tabella allegato B) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm. – (COLTIVATORI DIRETTI -Atti 

relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-
coltivatrici - ex piccola proprietà contadina). 

 dell’art. 16 tabella allegato B) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm. – (ENTI PUBBLICI) 
 

 

ALLEGO 
  ( documenti d’obbligo )  

 

 1 ESTRATTO di MAPPA AGGIORNATO per il quale qui si dichiara che “l’estratto è conforme alla situazione fisica e giuridica in 
atto alla data odierna sull'immobile oggetto della richiesta". 

 Versamento dei  diritti di segreteria (€ 26,00 fino a 5 mappali ; € 31,00   fino a 10 mappali; € 52,00 oltre i 10 mappali ): 
         � mediante Tesoreria Comunale Cassa Padana di Seniga  (COD.IBAN IT44K0834055232000000202375)  in data ___/___/202_;  
          � cassa. 

 1 MARCA DA BOLLO da € 16,00  da apporre sul C.D.U. ; 

 Copia di eventuale certificato già rilasciato precedentemente. 
 
 

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni 
vengono rese. 

 
SENIGA , lì  ….…………………….. 
                                                                                  IL RICHIEDENTE 
 

                            
                                                                                                Firma per esteso  ………………………………………………… 
  
 
 
N.B. PER EDIFICI CENSITI AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO E PER TERRENI DI PERTINENZA INFERIORI A M2 5.000 IL 
CERTIFICATO NON E’ NECESSARIO PER LA STIPULA DI ATTI NOTARILI.   


