
MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA STORICO 

 
 
    apporre una 
   marca da bollo     
      da € 16,00         
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO   

 
RESIDENTE A  

 
VIA   N°  TEL.   

 
IN QUALITÀ DI PROPRIETARIO    
 
OPPURE     
 
INCARICATO DALLA PROPRIETÀ’  
 

C H I E D E 
Ai sensi dell’art.18 comma 2° e 3° della Legge n°47 del 28/02/85 e ss.mm.,  del D.P.R. n°380/01 e dell’art.12 comma 2° 

3°, 4° e 4 bis della L.R. n°23 del 21/10/04 e ss.mm. e ii. 
 

IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA STORICO 
RELATIVAMENTE ALL’IMMOBILE POSTO IN CARPI, IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI CARPI AL: 
 
FOGLIO    MAPPALE  
FOGLIO    MAPPALE  

− RIFERITO AL GIORNO  /   /   

− RIFERITO AL PERIODO COMPRESO TRA IL GIORNO  /   /   ED   IL  /   /   

− RIFERITO AL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO  /   /   AD OGGI 

− ALTRA SPECIFICAZIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO:     

SI ALLEGA:  ESTRATTO AUTENTICO DI MAPPA RILASCIATO DALL’AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO  
PROVINCIALE  DI MODENA  
  

LI  
   

FIRMA 
 

NB: L’estratto di mappa allegato alla richiesta deve risultare rilasciato in data recente, comprendere in modo completo le aree dei 
mappali oggetto di domanda ed essere esteso anche all’intorno. Nei casi in cui sia necessario produrre anche il frazionamento per 
mappali oggetto di frazionamenti recenti indicare pure il numero del vecchio mappale.  
- Alla presentazione della richiesta di certificato di destinazione urbanistica storico occorre effettuare versamento di €70,00 per i diritti di 
segreteria ed al ritiro una marca da bollo da €16,00. Le tariffe indicate valgono ogni 15 mappali. 
Il versamento dei  diritti di segreteria 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 – CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
STORICO”. 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-elenco.  

E’ possibile assolvere l’imposta di bollo, acquistando il bollo per la richiesta ed il certificato che verrà rilasciato  in modo virtuale, ai sensi 
di quanto indicato dall’art. 15 del D.P.R. 642 del 26.10.1972, come da autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo 
virtuale n. 40422, Rep. III del 25.10.1991 dell’Agenzia delle Entrate per il Comune di Carpi sul servizio PagoPA Bollo Virtuale. 

Informativa 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. 

 
AL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORES4 
- PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ URBANA - 
EDILIZIA PRIVATA - RIGENERAZIONE URBANA  
UFFICIO STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI 

DEL COMUNE DI  CARPI 
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