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Servizio 

Ambiente e 

Patrimonio 

Pubblico 

 

Città di Maranello 
Provincia di Modena 

Timbro protocollo 
 

  
Marca da Bollo da 

€16.00 
 

Ovvero esente dal 
bollo nel caso di 

richiesta 
certificato ad uso 

successione 

Al Responsabile del 

Servizio Ambiente e Patrimonio Pubblico 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
AD USO ___________________________ 

 (Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/03, i dati che seguono verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di Legge). 
 

Il Sottoscritto 
Nome e Cognome 

Residente a: Via e N.° civico 

 

Tel 

in qualità di: 

CHIEDE 

AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.P.R. 380/01 E S.M. ED INT. IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE 
URBANISTICA  DELL’AREA CATASTALMENTE IDENTIFICATA: 

FOGLIO MAPPALI 

 
FOGLIO MAPPALI 

 

FOGLIO MAPPALI 

 

A TAL FINE SI ALLEGA IN COPIA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE :  

 Copia estratto di mappa RECENTE, dell’area per la quale è richiesto il  certificato di destinazione urbanistica;  

 Ricevuta di pagamento dei Diritti di Segreteria (*) quantificati in € 51,65 ogni 5 mappali o frazione; 
 
 
 
Lì___________________             IL RICHIEDENTE 
 
         _________________________ 

 
 

RICHIESTA DI URGENZA 
Si richiede inoltre il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica con urgenza ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI 
dalla data di presentazione della richiesta. N.B. la richiesta di urgenza può essere presentata per massimo 10 
mappali. 
A tale fine si impegna a versare una quota integrativa di Diritti di Segreteria pari al 50% dell’importo 
determinato seguendo le indicazioni sopra riportate (totale €77,48 ogni 5 mappali o frazione). 
 
 
 
Lì___________________           IL RICHIEDENTE 
 
         ________________________ 
 
 
 
 

% 
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*IL VERSAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO indicando con chiarezza la causale del pagamento, tramite Pagamento con PagoPA 
collegandosi al seguente link: 

  https://www.comune.maranello.mo.it/servizi/partecipazione-e-pari-opportunita/pagamenti-on-line-e-pagopa 

 Selezionando il pagamento spontaneo, 

 Selezionando la sezione "Edilizia e territorio: Diritti di segreteria, costi di costruzione, Oneri, Monetizzazioni, sanzioni"; 

 Selezionando il sotto - servizio “Urbanistica” e la voce di costo richiesta (certificato di destinazione urbanistica, certificato di 
idoneità alloggio, autorizzazione paesaggistica, compatibilità paesaggistica, ecc); 

Al termine dell'inserimento dei dati richiesti si potrà procedere con il pagamento o decidere di pagare più tardi in una delle strutture abilitate 
(banca, posta, tabaccherie, supermercati, ecc. ecc.). 


