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Al       

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 

Del Comune di 

38010 ANDALO 

 

www.comune.andalo.tn.it 

michele.mottes@comune.andalo.tn.it 

 

 

 

 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________ nato a 

_________________________(_____) il ___________________ residente a 

______________________________ (_____) in via ____________________________n.____  

Tel. ______________________ 

C H I E D E 

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica con riferimento alle particelle catastali 

sotto indicate, site nel comune Catastale di ANDALO, ai fini di: 

□ presentazione della dichiarazione di successione presso l’Agenzia delle Entrate a seguito del decesso del 

sig./sig.ra __________________________________, specificando quale ultima residenza del/la defunto/a 

via___________________ n.____, comune ___________________, C.A.P.________ 

□ altri usi (compravendita, donazione ecc.)     
p.ed./p.f.                            in C.C. Andalo - p.ed./p.f.                            in C.C. Andalo 

p.ed./p.f.                            in C.C. Andalo - p.ed./p.f.                            in C.C. Andalo 

p.ed./p.f.                            in C.C. Andalo - p.ed./p.f.                            in C.C. Andalo 

p.ed./p.f.                            in C.C. Andalo - p.ed./p.f.                            in C.C. Andalo 

p.ed./p.f.                            in C.C. Andalo - p.ed./p.f.                            in C.C. Andalo 

p.ed./p.f.                            in C.C. Andalo - p.ed./p.f.                            in C.C. Andalo 

p.ed./p.f.                            in C.C. Andalo - p.ed./p.f.                            in C.C. Andalo 

AVVERTENZE NEL CASO DI RICHIESTA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: 

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 15 della L. n. 183/2011 non è più possibile presentare il certificato di destinazione 

urbanistica agli organi della Pubblica Amministrazione ed è possibile sostituire il certificato medesimo con una 

dichiarazione sostitutiva. Di conseguenza, qualora si richieda comunque la formazione di un certificato di destinazione 

urbanistica, va applicata l’imposta di bollo. 
 

Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, sia 

su base informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso ai fini istruttori per il rilascio del certificato di 

destinazione urbanistica ai sensi del d.l. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 
SI ALLEGANO: 

□ marca da bollo per rilascio certificato; 

□ Estratto mappa catastale delle particelle richieste o tipo di frazionamento vidimato dal Catasto. 

 

DATA _________________ 

firma 

 

________________________________ 

 

 
 

Marca  da bollo 
 

DOMANDA PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE  URBANISTICA 

ai sensi dell’art. 30 D.P.R. n. 380 dd. 06/06/2001 e s.m.i. 


