
 
 

 

 

 

RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICAZIONE URBANISTICA AI SENSI DELLA  LEGGE 160/2019 

(C.D. LEGGE DI BILANCIO 2020)  BONUS FACCIATE. 

 
 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO   

 
RESIDENTE A  

 
VIA   N°  TEL.   

 

IN QUALITÀ DI PROPRIETARIO    

 

OPPURE     

 
INCARICATO DALLA PROPRIETÀ’  

 
 

C H I E D E 

Ai sensi della  Legge 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020)  bonus facciate.  
Articolo 1, commi 219 - 224 

 
i l  r i lascio di certif icazione urbanistica attestante l ’assimilazione alle Zona A o B 

dell ’ubicazione del seguente immobile:  

  

 

- IMMOBILE POSTO IN CARPI  IN VIA ____________________________________  CIVICO_______      
                                                         
- IMMOBILE, IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI CARPI  
 

FOGLIO    MAPPALE  

FOGLIO    MAPPALE  

FOGLIO    MAPPALE  

 

 

 

  
LI  

   
FIRMA 

 

 

  
AL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A/9  
DEL COMUNE DI CARPI  
 

 
Marca da Bollo € 16,00 



 

 

Contestualmente allla presentazione della richiesta del certificato,  occorre presentare l’attestazione 

di  versamento  di € 50,00 per diritti di segreteria  e  il pagamento  delle  due  Marche  da  Bollo. 

 
(Informazioni  : Gloria Campolongo 059 649056 – Attilio Palladino 059 649150; per invio  richieste di rilascio della 

certificazione : urbanistica@pec.comune.carpi.mo.it) 

 

Il versamento dei  diritti di segreteria e delle due marche da bollo dovrà essere effettuato tramite 
sistema pagoPA e potrà avvenire: 
 
- sul sito web https://carpi.comune.plugandpay.it/: registrandosi per il pagamento oppure 
accedendo direttamente selezionando la voce servizi senza registrazione, e succesivamente 
“Pagamento spontaneo – DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA – TIPOLOGIA DELLA TARIFFA 
certificazione di natura urbanistica, attestazioni atti ricognitivi….”. Seguendo le indicazioni 
compilare i dati richiesti per lo specifico servizio, i dati anagrafici ed eventuali parametri descrittivi. 
Dopo aver generato l’avviso col relativo IUV il portale permette di procedere con il pagamento 
selezionando la modalità di pagamento digitale più indicata alla propria esigenza. 
 

- presso le banche e altri prestatori di servizio di pagamento utilizzando il Codice Avviso di 
Pagamento oppure il Codice a Barre o il QR Code presenti sull’avviso di pagamento elaborato: allo 
sportello con operatore in banche che hanno aderito a pagoPA (ad oggi: Unicredit, Banco Popolare, 

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., Ubi Banca), con home banking - cercando “Circuito 
CBILL” oppure “PagoPA” oppure "IUV", presso le tabaccherie aderenti al servizio "Banca5", presso 
gli sportelli Lottomatica. L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA è 

disponibile alla pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-

amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti  

 

 

NFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003  

Si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il loro 
conferimento ha natura obbligatoria in quanto la mancanza comporta il mancato accoglimento 
della domanda. 

Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o 
necessarie per fini istituzionali. 

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. n° 
196/2003. 

Titolare del trattamento è il Comune di Carpi, il Responsabile è il Dirigente del Settore 
Pianificazione e Sviluppo Urbanistico. 
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