
MODULO RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DIGITALE – GIUGNO 2021

LA RICHIESTA VA INVIATA VIA PEC ALL’INDIRIZZO: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net

AL SIGNOR SINDACO
CITTÀ DI VIGONZA

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
art. 30, comma 2° e 3° del D.P.R. 06-06-2001 n° 380

Il/La sottoscritto/a:
                                                                COGNOME E NOME

con recapito in: n° 
                                            COMUNE                                         INDIRIZZO         CIVICO

Telefono: E-mail:

PEC:
INDIRIZZO PEC

in qualità di:        PROPRIETARIO  USUFRUTTUARIO  EREDE  ALTRO 

CHIEDE IL RILASCIO 
DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

  ORDINARIO                                                              URGENTE
entro 30 gg (Euro 52.00)                                                                        entro 5 gg lavorativi (Euro 80.00)

ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, dell’area ubicata in Comune di Vigonza:

sita in Via:

distinta al N.C.T. foglio/i:

Mappali:

Il certificato viene richiesto:

     Alla data odierna.

     Storico alla data del            ovvero dal               al  

In formato: 

Digitale  (per uso compravendita  o per altri  atti  di  trasferimento di  diritti  reali.  Il  CDU verrà trasmesso

direttamente al notaio rogante, tramite PEC. Il CDU potrà altresì essere rilasciato in formato digitale anche nei
casi di esenzione dall’imposta di bollo - espressamente previsti nella tabella allegato B del D.P.R. 26/10/1972 e
s.m.i.- ed essere trasmesso al nome ed indirizzo PEC indicati dal richiedente nella domanda).

Per uso:

  Compravendita.

  Successione.

  Nell’ambito di procedura espropriativa per cause di pubblica utilità.

  Altro (specificare):  
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Allega allo scopo: 

 DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO CON APPOSTE 2 MARCHE DA BOLLO DA €

16.00, con l’impegno a cura del richiedente della conservazione delle stesse debitamente annullate:

 Planimetria catastale aggiornata (estratto di mappa contenente i mappali richiesti, o copia del tipo di frazionamento);

 Versamento dei diritti di segreteria di €. 52.00 per il rilascio  “Ordinario o €. 80.00 per il rilascio  “Urgente” nelle

seguenti possibili modalità:

Dal  01.03.2021 il  circuito  PagoPa è l'unica modalità  per  il  pagamento da parte  di  cittadini  ed imprese,  per  cui  i  diritti
segreteria, per coloro che non usufruiscono delle piattaforme di presentazione abilitate a farlo (sportello telematico SUE,
Sportello telematico SUAP e Sportello telematico Urbanistica) e che utilizzeranno il presente modello dovranno provvedere
al pagamento dei diritti di segreteria:

 attraverso un “Pagamento spontaneo“ collegandosi all’indirizzo: 

http://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?
codTipo=DIRITTI_SEGRETERIA

      Il Pagamento può essere fatto:
• immediatamente con la transazione on-line, attraverso carta di credito, conto corrente ecc...

• stampando  l'avviso  di  pagamento  e  recandosi  presso  poste  italiane,  banca,  ricevitoria,
tabaccaio ecc...

 richiedendo  un  “Avviso  di  Pagamento”  all’Ufficio  Urbanistica  e  fornendo  i  propri  dati

anagrafici,
                    Il Pagamento può essere fatto:

 con transanzione on-line collegandosi all'indirizzo:
http://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=DIRITTI_SEGRETERIA  ,  
scegliendo l'opzione "Avviso di pagamento"  inserendo il  codice avviso/IUV, il  codice fiscale e l'email  oppure
autenticandosi con Spid;
 stampando l'avviso di pagamento e recandosi presso poste italiane, banca, ricevitoria, tabaccaio ecc...

Indirizzo PEC del destinatario

Il sottoscritto chiede che il certificato venga trasmesso telematicamente al notaio rogante di seguito indicato:

nome del notaio: 

indirizzo PEC del notaio: 

       oppure:

nome del tecnico incaricato o altro destinatario: 

indirizzo PEC del tecnico incaricato o altro destinatario:

Il  sottoscritto  conferisce il  consenso al  trattamento dei  dati  personali  sopraindicati  e  dichiara  di  aver  ricevuto
l’informativa ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 sulla tutela della privacy.

Data                  Firma del richiedente_____________________________

N.B.:
1.  Alla domanda deve essere allegata copia leggibile di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Ciò non è
necessario se la richiesta;

- viene sottoscritta in presenza dell’impiegato comunale addetto; 

- è sottoscritta con firma digitale;

- è inviata dal richiedente come messaggio di PEC, non come file allegato ma direttamente come contenuto del messaggio
stesso.

2. La marca apposta sulla presente istanza dovrà avere data anteriore alla data di sottoscrizione della stessa;
3. La marca da apporre sul certificato da rilasciare dovrà avere data anteriore alla data di rilascio.
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DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000

(Da compilare sempre per il rilascio del certificato in formato digitale)

Il/la sottoscritto/a  ,   nato a  ,  Provincia di

, il , codice fiscale , sotto la propria responsabilità

e consapevole delle conseguenze penali derivanti dal rilascio di false dichiarazioni previste dall’art. 76 del

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con riferimento alla presente richiesta di rilascio di certificato di destinazione urbanistica

DICHIARA

1. di aver assolto all’imposta di bollo, mediante acquisto e annullamento di n. 2 marche da € 16,00, di seguito
riportate: 

2. di impegnarsi a conservare gli originali delle suddette marche, debitamente annullati.
                            
                                                                                                          

                        MARCA DA BOLLO PER LA RICHIESTA                                             MARCA DA BOLLO PER IL CDU

 

Data  Firma _________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, ivi

compresa l’archiviazione e conservazione,  viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico

e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici,  nel

rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di

comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto  del Titolare e del

Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa  pubblicata sul sito istituzionale

dell’Ente, all’indirizzo www.comune.vigonza.pd.it.

Data    Firma _________________________
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COME SI EFFETTUANO I PAGAMENTI VERSO IL COMUNE DI VIGONZA?

Il Comune di Vigonza ha aderito al sistema dei pagamenti online MyPay della Regione Veneto: tramite i Prestatori

di servizi di pagamento (Psp) aderenti, i pagamenti a favore del Comune  devono essere effettuati attraverso il

portale MyPay,  utilizzando carte  di  credito,  carte  prepagate  o  tramite  proprio  conto  corrente.  In  base  al  Psp

prescelto possono essere addebitate spese/commissioni.

Qualsiasi  pagamento  è  identificato  univocamente  da  un  codice,  chiamato IUV (Identificativo  Univoco  di

Versamento).

A seconda del servizio che si vuole pagare, il pagamento può essere:

SPONTANEO, 

ovvero eseguito     su autonoma iniziativa del cittadino (per esempio a fronte di una richiesta di un servizio).  

Ci si collega al Portale dei Pagamenti MyPay , si sceglie l'opzione "Altre tipologie di pagamento" e si seleziona il

Servizio di interesse tra quelli  disponibili.  Si compilano i  dati  richiesti  e si  genera il  codice IUV, con cui  verrà

identificato univocamente il versamento.

Per concludere la procedura di pagamento si può: 

- procedere subito con il pagamento online, cliccando su “Procedi con il pagamento online” -pagamento con App 

IO inquadrando il codice QR riportato sul bollettino o inserendo manualmente il codice identificativo (IUV) 

- preparare un avviso cartaceo con cui pagare attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Psp (Prestatori di 

servizi di pagamento), quali le agenzie della propria banca, l'home banking del proprio Psp (cercando i 

loghi CBILL o PagoPA), gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati), i punti vendita di Sisal, Lottomatica, 

ecc., gli uffici postali.

CON AVVISO DI PAGAMENTO,

ovvero  a  fronte  di  un’apposita  comunicazione  ricevuta  dall’Amministrazione, che  riporta  il  codice

IUV (Identificativo Univoco di Versamento).

Con l'avviso di pagamento il cittadino può procedere: 

- al  pagamento  online  sul Portale  dei  Pagamenti  MyPay,  si  sceglie  l'opzione  "Avviso  di  pagamento". E'

quindi possibile procedere al  pagamento direttamente inserendo il  codice avviso/IUV, il  codice fiscale e l'email

oppure  autenticandosi  con Spid

-  pagamento con App IO inquadrando il  codice QR riportato  sul  bollettino o  inserendo manualmente il  codice

identificativo (IUV)

-  al pagamento attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Psp (Prestatori di servizi di pagamento), quali le

agenzie  della  propria  banca, l'home banking del  proprio Psp (cercando  i  loghi CBILL o PagoPA), gli

sportelli ATM della propria banca (se abilitati), i punti vendita di Sisal, Lottomatica, ecc., gli uffici postali.
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