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 COMUNE di LURANO 
Provincia di Bergamo 

Viale Secco Suardo, 12 -24050-Lurano 

Tel.035/800024   

E-mail: protocollo.lurano@comune.lurano.bg.it  

 Pec: comune.lurano@pec.regione.lombardia.it  

 

 

 

 Marca 

da bollo 

 (€ 16,00) 

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 

 
RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

 

___l___ sottoscritt__ ______________________________________________________________ 

nato a ____________________________ provincia __________________ il ____ / ____ / ____ 

residente a ____________________________ in Via _____________________________ n° _____  

Telefono ______________________ mail ______________________ PEC ___________________ 

in qualità di: 

 

□ Proprietario □ Affittuario □ Futuro acquirente 

□ Incaricato della proprietà □ Confinante □ Progettista 

□ Amministratore □ Altro 

(specificare) 
 

 

CHIEDE:  

 

che ai sensi dell’art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2011, gli venga rilasciato 

un certificato di destinazione urbanistica dei seguenti immobili siti in Lurano e distinti in Catasto 

N.C.T. / N.C.E.U. al: 

 

Foglio ___________ Mappale ____________ località ____________________________________   

Foglio ___________ Mappale ____________ località ____________________________________   

Foglio ___________ Mappale ____________ località ____________________________________   

Foglio ___________ Mappale ____________ località ____________________________________   

Foglio ___________ Mappale ____________ località ____________________________________   

 

per gli usi consentiti dalla legge, precisamente:  

 compravendita   

 successione (in carta libera ai sensi dell’allegato B del D.P.R. 26/10/1972, n. 642) 
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 altro specificare) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Si allegano: 

- copia estratto mappa catastale di data non anteriore a mesi tre, con l’individuazione dell’immobile 

oggetto della richiesta; 

- copia estratto elaborato grafico strumento urbanistico; 

- Ricevuta di versamento dell’importo di € _________ per diritti di segreteria; 

 

Si dichiara che la documentazione ottenuta sarà utilizzata con piena osservanza alle disposizioni di 

legge vigenti in materia. 

 

 

 

Lurano , lì _________________ 

IL RICHIEDENTE 

_________________________ 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

MODALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEI CERTIFICATI 

DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

1. Compilare il modulo e inviarlo all’indirizzo protocollo.lurano@comune.lurano.bg.it; 

 

2. Effettuare il versamento di: 

- € 30,00 sino a 2 mappali; 

- € 60,00 sino a 5 mappali; 

- € 5,00 ogni mappale ulteriore ai 5; 

3.  Diritti di segreteria da pagare tramite modulo PagoPA da generarsi tramite la procedura guidata 

presente sul sito istituzione del Comune di Lurano; 

 

4.  Qualora dovuta, presentare anche una marca da bollo da € 16,00 per il rilascio;  
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IMPORTANTE: 

 

1. Si precisa che l’Ufficio dispone di trenta giorni, dalla data di protocollazione dell’istanza, per il 

rilascio del certificato richiesto; 

2. Nel caso in cui non venga allegato l’estratto di mappa catastale, non sarà possibile rilasciare il 

certificato urbanistico; 

3. Qualora il certificato debba essere rilasciato in formato elettronico e fosse soggetto a bollo, 

effettuare giusta dichiarazione di assolvimento dell’imposta da allegare alla richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


