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AL COMUNE DI  
LIMIDO COMASCO  
Ufficio Urbanistica  

via Roma, 13  
22070 LIMIDO COMASCO (CO)  

  
  
  

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA  
(art 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380)  

   
  

Il   sottoscritto   …………………………………………………………………….... 
nato  a………………………………………..il  …………………………………  e  
residente  ……………………………………  Via  ………………………………… 
n .…………… ,C.A.P. .....................c.f.  ………………………………………...... 
Tel. ……………………..........................................Fax ...................................... 
pec./e-mail ......................................................................................................... 
 
In qualità di: 

   □ Proprietario  □  Fittavolo 

   □ Tecnico Incaricato □  Colono 

   □ Avente Titolo  □  Mezzadro 

 
con la presente,  
  

CHIEDE  
  
Alla  S.V. un certificato  
 
(N.B.: inserire una crocetta negli appositi spazi per evidenziare la voce o le voci che 
interessano.) 

 

          □ In Bollo                    □  In Carta Libera (successione) 

  
 attestante la destinazione urbanistica  

    □ Alla data del ………        □ Alla data odierna  

    □ Alla data del 31.12.1992   □ Alla data del 31.12.2011 
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inerente la destinazione urbanistica: 
 

 □ Del PGT entrato in vigore il  28.11.2012 

  
dei seguenti terreni contraddistinti in catasto come segue:  
  
mapp. ………. fg.   mapp. ………. fg.   mapp. ………. fg.   mapp. ………. fg.   
mapp. ………. fg.   mapp. ………. fg.   mapp. ………. fg.   mapp. ………. fg.   
mapp. ………. fg.   mapp. ………. fg.   mapp. ………. fg.   mapp. ………. fg.    
  
Si richiede il presente certificato per uso  

  □ sgravi fiscali   □  legale  

  □  tecnico    □ atto notarile    

  □  successione  □ altro (specificare) ………...... 

 
Si richiede l'elaborazione del certificato con la parte descrittiva delle 
norme tecniche di ogni destinazione dei terreni sopra elencati: 

□  SI'  □ NO 

 
Si ALLEGA:  
−   estratto di mappa catastale AGGIORNATO con indicato le aree oggetto di 
richiesta;  
−   estratto di PGT con indicato le aree oggetto di richiesta; la tavola di 
riferimento è nominata "Città consolidata" ed è sono scaricabile dal sito del 
comune di Limido Comasco www.comune.limidocomasco.co.it  nella sezione 
dedicata al PGT/ Piano delle Regole 
 
In assenza di uno dei seguenti elementi: 

• documentazione sopra citata  

• mancata indicazione di una preferenza  

• mancata apposizione marca da bollo (se necessaria) 
 

non si procederà al rilascio del certificato.  
  
In fede, 
      Firma  
  
     ………………………………………........ 
  
Limido Comasco, ……………………….  
  


