
  Comune di Baiso

Provincia di Reggio Emilia

P.zza della Repubblica, 1– 42031 Baiso (RE)

tel.: 0522/993501 (centralino) - 0522/993514(edilizia)

fax.:0522/843980

Al Responsabile del Servizio Tecnico

~
RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(art. 30 del D.P.R. 380/2001 - art. 12 L.R. 23/2004)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………….

nato/aa………………………………………………………………………………………….il ………………………………..

residente a…………………………………………………………………………………………………………………………

invia/piazza/fraz………………………………………………………. in qualità di ……………………………………………

tel.……………………………………fax………………………………..e–mail………………………………………………..

cod. fiscale

CHIEDE

ai  sensi  dell’art.  30,  terzo  comma,  del  D.P.R.  380/2001 e  dell’art.  12  della  L.R.  23/2004,  il  CERTIFICATO DI
DESTINAZIONE URBANISTICA dei seguenti immobili posti nel Comune di Baiso:

FOGLIO N………………MAPPALI……………………………………………………………………………………………..

FOGLIO N………………MAPPALI……………………………………………………………………………………………..

FOGLIO N………………MAPPALI……………………………………………………………………………………………..

SPECIFICARE SE PER SUCCESSIONE1
 SI  NO

SI ALLEGA:

estratto di mappa catastale con l’indicazione degli immobili oggetto della richiesta;

2 marche da bollo da 16,00 €, una da apporre sulla richiesta e una per il rilascio; *

attestazione del versamento dei Diritti di Segreteria di 40 € (fino a 5 mappali, per ogni mappale aggiuntivo 

3,00 € cadauno) da effettuarsi presso tarmite il servizio PAGOPA accedendo AL PORTALE DEI PAGAMENTI sul Sito

istituzionale del Comune di Baiso – sezione Servizi on line – pagoPA : https://portale-baiso.entranext.it/home

Il  sottoscritto  dichiara,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  che  la  consistenza  degli  immobili  oggetto  della
presente richiesta è conforme a quella indicata nelle mappe catastali allegate e che non sono in corso atti
che comportano la modifica degli stessi.

L’Ufficio Tecnico si riserva un minimo di 15 gg. per il rilascio del certificato suddetto.

Baiso, lì………………….. ……………………………………………………… 

Firma del richiedente



1
*   I certificati richiesti ad uso successione sono esenti da bollo sia sulla richiesta che sul certificato.

* * ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 09/12/2022.

Ai  sensi  degli  art.  13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito “GDPR” il Comune di Baiso in qualità di Titolare del

trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi  per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di

legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque

momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il  Responsabile all’ind mail

privacy@(dominio dell’ente)  oppure recandosi presso l’ufficio protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.

Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR  è  disponibile  scrivendo

dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa

completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a  privacy@  comune.baiso.re.it oppure consultabile sul sito

del Comune. 


