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Comune di 

FIORANO MODENESE 

Provincia di Modena 
 

Servizio Urbanistica – Sportello Unico Edilizia - Ambiente 
 

Oggetto: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a  ___________________________________ 

il ____________ residente in ________________________________ Via _____________________________ in qualità di 

 proprietario 

(*) ___________________________ incaricato dalla proprietà ______________________________________ con 

sede a ___________________________________________ Via ______________________________________ 

dell’area posta in Via __________________, censita al N.C.E.U./N.C.T. del Comune di _________________________ 

Foglio di mappa n. ______________ particella/e ___________________________________________________________ 

Foglio di mappa n. ______________ particella/e ___________________________________________________________ 

RICHIEDE 

Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, il rilascio del relativo certificato di destinazione urbanistica per uso 

(**)_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Distinti saluti 

_____________________, li _____________________ 

____________________________________ 

                 firma 
 

 

 

 (*)  Tecnico, amministratore, socio, legale rappresentante, ecc… 
(**) Stipula Atto pubblico/privato fra vivi avente per oggetto Trasferimento terreni, Costituzione/Scioglimento della comunione di diritti reali 

relativi a terreni 
 

L’estratto di mappa allegato alla richiesta deve risultare rilasciato in data recente, ricomprendere in modo completo le aree dei mappali 
oggetto di domanda ed essere esteso in modo da contenere elementi significativi (se esistenti) quali piazze, strade, edifici circostanti , ecc., 
tali da consentire la corretta individuazione dell’area sugli elaborati costituenti il P.S.C./R.U.E. Nei casi in cui risulti necessario produrre in 
aggiunta copia di frazionamento, tale copia dovrà contenere anche il frontespizio dell’atto stesso con gli estremi di approvazione da parte 
dell’Agenzia del Territorio di Modena. 
Alla presentazione della domanda occorrono n. 2 marche da bollo del valore di € 16,00 e il pagamento dei diritti di segreteria secondo gli 
importi previsti dalla Delibera di G. C. del  27/01/2005 n. 14, presso la Tesoreria Comunale c/o Banco Popolare Società Cooperativa, 
Piazza Bachelet, Fiorano Modenese, con reversale preventivamente ritirata all’Ufficio U.E.A. nelle giornate di martedì e giovedì, o in 
alternativa presso qualsiasi Ufficio Postale con bollettino intestato a “Comune di Fiorano Modenese P.zza C. Menotti n. 1- c.c.p. 14768410 
– causale Diritti Comunali”. 
Il certificato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, così come prevede l’art. 30  del D.P.R. 380/2001. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Marca da Bollo  

€ 16,00 
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Allegati alla Richiesta di Certificato di destinazione urbanistica: 

 

 

• N. 2 marche da bollo da € 16,00; 

• Pagamento dei diritti di segreteria di  

    €   55,00 (fino a 5 mappali) 

    € 110,00 (oltre 5 mappali fino a 10 mappali) 

    € 165,00 (oltre 10 mappali) 

    da effettuare con una delle seguenti modalità: 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

- Presso la Tesoreria Comunale c/o Banco Popolare Società 

Cooperativa,  Piazza Bachelet (ritirando preventivamente all’Ufficio 

UEA la reversale) ed effettuando il versamento intestato a Tesoreria 

del Comune di Fiorano Modenese. 

 

- Con Bonifico al seguente IBAN IT05F 05034 66760 000000015882  del 

Banco Popolare Società Cooperativa, filiale di Fiorano M. indicando la 

causale “ pagamento diritti di segreteria ” 

 

-   Versamento presso qualsiasi Ufficio Postale con bollettino postale 

intestato a Comune di Fiorano Modenese, P.zza C. Menotti n. 1, 

c.c.p. 14768410, specificando nella causale “Diritti Comunali”; 

 

• Estratto di Mappa recente. 
 
 


