
Comune di Mori

Provincia di Trento

Al Responsabile 
del Servizio Edilizia Ambiente e Territorio – SEAT
COMUNE DI MORI

OGGETTO: Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica
art.30 D.P.R. n.380 dd.06/06/2001 e ss.mm. e i.

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
(cognome/nome)

nato/a a __________________________________________________   (prov. _____) il ____/____/________

residente a ________________________________________________  (prov. _____) C.A.P. _____________

via/piazza ______________________________________________________________________ n. _______

C.F. ____________________________________________________________________________________

tel. _________________________ e-mail ______________________________________________________

cell. ________________________   PEC  ______________________________________________________
CHIEDE

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

● P.ED. ______________________________________________________ C.C. ______________________
______________________________________________________ C.C. ______________________
______________________________________________________ C.C. ______________________
______________________________________________________ C.C. ______________________

● P.F. ______________________________________________________ C.C. ______________________
______________________________________________________ C.C. ______________________
______________________________________________________ C.C. ______________________
______________________________________________________ C.C. ______________________

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/ldella defunto/a

comune_____________________________________________________ (prov._____) C.A.P.___________

via/piazza _____________________________________________________________________  n.______;

��altri usi (compravendita, donazione ecc.).

SEAT – SERVIZIO EDILIZIA AMBIENTE E TERRITORIO

telefono 0464 916234  - 0464916235
e-mail edilizia  @  comune.mori.tn.it  
pec: edilizia@pec.comune.mori.tn.it   
www.comune.mori.tn.it

Comune di Mori 
via Scuole 2 – 38065 Mori (TN)
telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
partiva IVA: 00148560220 -  codice fiscale: 00124030222

Mori è “La cittadella dello sport”Mori è “La cittadella dello sport”
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 Imposta di bollo

assolta virtualmente



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.

DATA   _____/_______/____________ RICHIEDENTE __________________________________________
(firma)

*****************************************************************************************************************************
ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- estratto mappa catastale delle particelle richieste (rilasciato dal Catasto o redatto, con timbro e firma, da

tecnico abilitato e regolarmente iscritto al relativo ordine professionale) oppure tipo di frazionamento vidimato

dal Catasto;

- ricevuta di pagamento effettuato tramite PagoPA di n. 2 marche da bollo (€ 16,00 ciascuna).

Una marca da bollo è necessaria per la domanda, una per il rilascio del certificato.

Indicare come causale “IMPOSTA BOLLO C.D.U. – NOME RICHIEDENTE”);

Nel  caso  di  esenzione  dal  pagamento  dell'imposta  di  bollo  specificare  il  caso  di  esenzione  e  relativo

riferimento normativo _____________________________________________________________________;

- ricevuta di pagamento del versamento dei diritti di segreteria, da effettuare tramite PagoPA.

Gli importi dovuti variano in base al numero di particelle per le quali è richiesto il Certificato di Destinazione 

Urbanistica e sono i seguenti:

fino a 10 particelle € 10,00

da 11 a 15 particelle € 20,00

da 16 a 30 particelle € 30,00

oltre 30 particelle € 50,00

La domanda può essere presentata solamente in formato digitale inviando il presente modulo debitamente

compilato,  unitamente a  copia  documento d’identità  del  richiederne  -  ricevute  di  pagamento  dei  diritti  di

segreteria e marche da bolllo – estratto mappa catastale,  all’indirizzo e-mail  protocollo@comune.mori.tn.it

oppure via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.mori.tn.it

INFORMAZIONI PER IL RICHIEDENTE:
Si trascrivono i commi 3 e 4 dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001 concernente le disposizioni per il rilascio del certi-

ficato di destinazione urbanistica e la sua validità temporale:

“3. Il certificato di destinazione urbanistica  deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio

comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità

per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute

modificazioni degli strumenti urbanistici.

4.  In  caso  di  mancato  rilascio  del  suddetto  certificato  nel  termine  previsto,  esso  può  essere  sostituito  da  una

dichiarazione dell'alienante o di  uno dei  condividenti  attestante l'avvenuta presentazione della domanda,  nonché la

destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti  urbanistici  vigenti  o adottati, ovvero l'inesistenza di questi

ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.”
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Istruzioni per il pagamento tramite PagoPA

- accedere al portale tramite il link https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html

- digitare “Comune di Mori” nel campo ricerca

- nella sezione “Altre tipologie di pagamento” selezionare:

  S043 – EDILIZIA E URBANISTICA – IMPOSTA DI BOLLO

  S040 – EDILIZIA E URBANISTICA – DIRITTI



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 13 Reg. UE 2016/679

Il Comune di Mori, titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni nel merito dei dati personali trattati
per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Finalità del trattamento dei dati
I  dati  personali  vengono raccolti  e  trattati  da parte della nostra  Amministrazione per  l’adempimento delle
funzioni  istituzionali,  amministrative,  contabili  strettamente  correlate  all’esercizio  di  poteri  e  facoltà  di  cui
competente. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un
obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico.
Trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a condanne penali e reati
Il  trattamento  svolto,  qualora  ciò  fosse  correlato  all’esecuzione  di  un’attività  che  lo  dovesse  richiedere,
potrebbe riguardare anche dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” e/o dati personali relativi
a  condanne penali.  Al  ricorrere  di  tale ipotesi  la  base giuridica  del  trattamento di  tali  categorie  di  dati  è
rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse
pubblico.
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento
UE attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante
processi decisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e
trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti  mediante misure tecniche e organizzative per
assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.
Obbligatorietà del conferimento
Il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria.  Il  mancato  conferimento  comporta  per  l’Amministrazione
l’impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a
quanto di propria spettanza.
Comunicazione, diffusione e trasferimento dati
I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti che, secondo il diritto vigente, sono tenuti a conoscerli o
possono conoscerli, nonché ai soggetti che siano titolari del diritto di accesso. I dati comunicati non saranno
trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove
previsto da un obbligo di legge.
Durata del trattamento e periodo di conservazione
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno
conservati per un periodo di 10 anni, salvo diversa e specifica disposizione normativa che individui per la
nostra Amministrazione l’onere di garantire differenti tempi di conservazione.
Responsabili del trattamento e destinatari dei dati
I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento
appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di
soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento
dell’attività da essi svolta a favore dell’Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati.
Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati conferiti l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità,
i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la
protezione  dei  dati.  In  particolare  potrà  chiedere  l’accesso,  la  rettifica,  la  cancellazione,  la  limitazione,
esercitare il  diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex
articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Informazioni sul Titolare del trattamento dati
Il Titolare del trattamento è il Comune di Mori.
II  Responsabile  che  evade  i  reclami  presentati  ai  sensi  del  Regolamento  UE  2016/679  è  il  Segretario
Comunale. Mail: rpd@comune.mori.tn.it
Informazioni sul Responsabile Protezione Dati (RPD)
La nostra Amministrazione ha designato quale responsabile per la protezione dei dati personali il Consorzio
dei Comuni Trentini. e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it – PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it
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