
 

C O M U N E     DI     A V I A T I C O 
PROVINCIA DI BERGAMO 

24020    PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII    
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RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA – C.D.U.1   □  firmato digitalmente 

 

 

  

 

Marca 2 

da Bollo  

 

€. 16,00  

 

 

IL SOTTOSCRITTO/A  
 

RESIDENTE A    

VIA   n°  tel.   

C.Fisc. ______________________________________ E – mail _____________________________________________ 

In qualità di: PROPRIETARIO incaricato dalla proprietà 3 ______________________________________ 

 altro (specificare) ____________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

il rilascio del    CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 4 (art. 30 del D.P.R.  06/06/2001 n. 380) 

relativamente all’immobile posto nel Comune di Aviatico, identificato al nuovo catasto dell’UFFICIO 

PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI BERGAMO: 

foglio   particella/e  

foglio   particella/e  

foglio   particella/e  

foglio   particella/e  

Si allegano: 

a) Estratto mappa con individuazione di tutte le particelle oggetto di richiesta di C.D.U. 

b) Estratto P.G.T. con individuazione sommaria dell’area riferita a tutte le suddette particelle;  

c) Versamento dei Diritti di Segreteria (€. 50,00 fino a 5 mappali e €. 3,00 in aggiunta ai 5) – causale 

“Diritti di Segreteria Certificato di Destinazione Urbanistica” il cui pagamento potrà essere effettuato 

con le seguenti modalità: 
• bonifico bancario IBAN n. IT29D0760103200001049101759 presso POSTE ITALIANE Spa intestato al Comune di 

Aviatico; 

• alla tesoreria del Comune di Aviatico presso POSTE ITALIANE SPA. 

 

Data ______________________                                                            firma _______________________________ 

 
1 Specificare se C.D.U. richiesto digitalmente. 
2 Le imposte di bollo sulla domanda e sul C.D.U. potranno essere assolte in modo virtuale con presentazione di ATTESTAZIONI 

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ai sensi del DPR n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i. e D.M. 10 Novembre 2011 (allegato fac-

simile); 
3 Allegare delega 
4 Al ritiro occorre presentare: 

- una marca da bollo del valore di € 16,00 

- ricevuta del versamento diritti segreteria. 

AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO del 
 
Comune di AVIATICO 
Piazza Papa Giovanni XXIII 
24020 – Aviatico (BG) 
 
 

mailto:Aviatico@qui.it


 

C O M U N E     DI     A V I A T I C O 
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ATTESTAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE  

(DPR N. 642 DEL 26/10/1972 E S.M.I. E D.M. 10 NOVEMBRE 2011) 5 

IL SOTTOSCRITTO/A 6  

RESIDENTE A    

VIA   n°  tel.   

C.Fisc. ___________________________________ E – mail __________________________________________ 

In qualità di: PROPRIETARIO incaricato dalla proprietà 7 ______________________________________ 

 altro (specificare) ____________________________________________________________________ 

 

ai sensi dell'art.47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del succitato T.U. per le false attestazioni e le 

mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazione non veritiera prevista dall’art. 75 del medesimo T.U.  

 

 

DICHIARA 
 

 

 

 
Applicare la marca da bollo per cui si fa 

l’attestazione 

 

€. 16,00  

 

 

 

che la marca da bollo dell’importo di €. 16,00 (sedici/00) Codice identificativo di sicurezza (D.M. 5 

maggio 2005 Allegato A) ____________________________________ (ad ogni marca da bollo dovrà corrispondere una 

singola attestazione) sarà utilizzata esclusivamente per: 

la presentazione dell’istanza di CERTIF ICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA presentato in  

data  ____________________________________ 

il rilascio del CERTIF ICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA _________________________________ 

Il/la sottoscritto/a così come previsto dall’art. 3 del D.M. 10 NOVEMBRE 2011 si impegna a conservare il 

presente documento ed a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli da parte dell’autorità 

competente, dopo aver annullato il contrassegno telematico applicato sulla presente tramite 

apposizione, parte sul foglio e parte sul contrassegno, dei seguenti estremi essenziali: 

• Data; 

• Firma leggibile del titolare dell’attestazione. 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

____________________, li_______________      IL DICHIARANTE  
 (luogo e data)         (firma) ___________________________________  

 
5 ad ogni marca da bollo dovrà corrispondere una singola attestazione 

6 Allegare copia di un documento di identità in corso di validità 
7 Allegare delega 

mailto:Aviatico@qui.it

