
 

 
COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA 

Provincia di Verona 

- AREA TECNICA - URBANISTICA - 

 
 

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) 
Telefono: : 0457285017  Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231 
e mail: utc2@comune.sanzenodimontagna.vr.it – PEC: sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net 
Sito internet: www.comunesanzenodimontagna.it 

 

Spett.le 
Comune di San Zeno di Montagna (VR) 
Ufficio Tecnico  
 
Area Tecnica-Urbanistica 
Contrada Cà Montagna, 11 
37010, San Zeno di Montagna (VR) 

pec.  sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net 

 

 

OGGETTO:    RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 
380/2001. 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a __________________________________ il 
_____________ e residente in _________________________________ (___) in via ____________________________ 
n. ___, Telefono _______________, in qualità di ___________________________, (indicare se 
proprietario,comproprietario, usufruttuario, delegato (atto di delega in allegato), Legale Rappresentante della Ditta 
___________________________________________, C.F./P.IVA ____________________________ con sede in Via 
____________________________________, nel Comune di ______________________________________________. 

CHIEDE 

Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 380/2001, relativo all’area distinta in 
Catasto del Comune di San Zeno di Montagna, Sezione Unica : 

Foglio_____ Mapp.li n._____________________________________________________________________________ 

Foglio_____ Mapp.li n. _____________________________________________________________________________ 

Foglio_____ Mapp.li n. _____________________________________________________________________________ 

 siti in via / loc. ________________________________. 

Il presente certificato viene richiesto per uso:  successione/usi consentiti dalla legge (barrare l’ipotesi che non interessa).  

Nel caso di uso successione o che il richiedente sia soggetto esente (ente pubblico, onlus o altri casi previsti di legge di 
cui al d.P.R. 642/’72 o nei casi di procedura di esecuzione immobiliare), la presente domanda ed il relativo certificato 
sono esentati dall’imposta di bollo. 

Al fine del rilacio della presente certificazione si allega obbligatoriamente: 

1) estratto di mappa catastale aggiornato alla data della richiesta con indicazione ed evidenziazione dei mappali 
interessati; 

2) diritti di segreteria, determinati con D.G.C. n. 94 del 12.10.2015, fissati secondo i seguenti criteri: 
a) fino a n. 10 mappali  (all’interno di un foglio catastale sc. 1:2000)   €   50,00 
b) oltre   n. 10 mappali  (all’interno di un foglio catastale sc. 1:2000)   €   70,00 

3) due marche da bollo da € 16 ( una da apporre sul presente modulo domanda, l’altra da apporre sul certificato da 
rilasciare).  

I diritti di segreteria dovranno essere versati obbligatoriamente tramite il sistema “pagoPA”, raggiungibile direttamente 
dal portale della Regione Veneto o tramite l’apposita pagina dedicata al pagamento “pagoPA”, presente sul sito 
istituzionale dell’Ente, raggiungibile cliccando il seguente link “home (regione.veneto.it)”, seguendo il percorso di seguito 
riportato:  

Marca da bollo € 16,00 

salvo i casi esenti sotto indicati 
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 “Altre tipolgie di pagamento         Diritti di Segreteria          (tipologia del diritto) Diritti ufficio tecnico CDU”, con causale 
“Sig/Ditta. _________________________”.  

Si informa che può essere richiesto il rilascio del certificato con firma elettronica digitale (.pm7), ai sensi del D.Lgs 
82/2005, nel qual caso la presente istanza dovrà essere presentata da soggetto qualificato procurato alla presentazione, 
con richiesta di inoltro al seguente indirizzo pec: ___________________________________________(indicare indirizzo 
pec del procurato). 

I valori bollati dovuti dovranno essere annullati sul modulo disponibile su sito internet del Comune e allegati alla 
presente. 

Si informa che ai sensi del D.Lgs 241/’90 il Responsabile del procedimento è l’arch. Cesare Benedetti. 

L’unità organizzativa rsponsabile è il Servizio Urbanistico del Comune di San Zeno di Montagna (VR). 

Ai sensi del comma 3, dell’art. 30 del d.P.R. 380/2001 il certificato di destinazione urbanistica verrà rilasciato entro il 
termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di 
rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti 
urbanistici.   

Data lì _____________ 

RICHIEDENTE  

                                                                                                                    ________________________________ 

mailto:utc2@comune.sanzenodimontagna.vr.it
mailto:sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net

