
PROVINCIA  AUTONOMA 
DI TRENTO

COMUNE DI 

RIVA DEL GARDA
        UNITA' OPERATIVA EDILIZIA

P.zza III Novembre, 5
38066 Riva del Garda (TN)
Tel. 0464.573841/912/846

sito web: www.comune.rivadelgarda.tn.it
e-mail PEC: edilizia@pec.comune.rivadelgarda.tn.it

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

RICHIESTA CERTIFICATO DI
DESTINAZIONE URBANISTICA 

(ai sensi e per gli effetti del 2°e 3° comma dell’art. 30
del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e del cap. 10.3 del R.E.C.)

Il/la  sottoscritto/a ……………………………………………………………………………cod.fisc.……….…………………...

………….  nato  a ……………..…………………………..…  stato ……………………………………..…  il  ……….………..……………..

residente  a  ……………..…….……………………....…   …  in  via/piazza…………………..…….…...…………………n. ………

telefono…………………………..…….……………..    e-mail. ………………………….……………………………...…………………in

qualità di  …………………………………………………...

C H I E D E

• il rilascio del certificato di destinazione urbanistica

• il rilascio del  certificato di destinazione urbanistica con equiparazione delle destinazioni d’uso
del suolo alle zone territoriali omogenee di cui al D.M. 1444 di data 02.04.1968;

relativamente alle seguenti realità fondiarie  

C.Catastale

Riva/Pregasina

Particella 

(p.ed.- p.f.)

C.Catastale

Riva/Pregasina

Particella  

(p.ed.- p.f.)
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4 12
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8 16

1



• Su carta legale (in marca da bollo da 16,00 €); 

• Su carta libera (indicare gli estremi normativi di riferimento); 
Allega

1. n.  2  marche  da  bollo  da  €  16,00  e  la  ricevuta  del  versamento  dei  diritti  di  segreteria
corrispondente all’importo di :€  15 (fino a 15 particelle); € 30 (da 16 a 30 particelle); € 45 (oltre
30 particelle),  effettuato presso Ufficio Economato tramite contanti o presso il nostro sportello
tramite bancomat. 

2. nel  caso  l’istanza  venga  trasmessa  in  via  telematica  a  mezzo  pec,  Il  pagamento  dei  diritti  di
segreteria sopra citati, dovrà essere effettuato mediante il nuovo sistema dei pagamenti verso le
pubbliche  amministrazioni  PagoPa,  secondo  le  indicazioni  contenute  nel  sito  istituzionale  del
Comune:  www.comune.rivadelgarda.tn.it/  Servizi   e  partecipazione/Servizi  per  i  cittadini/PagoPa  ,
portale dei  pagamenti della  Provincia  Autonoma di  Trento,  MyPay Trento,  accedendo dal  link:
https://mypay.provincia.tn.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_H330 ,  mentre  per  il
pagamento dell’imposta  di  bollo  dovrà  essere  allegata  l’apposita  dichiarazione  di  pagamento
dell’imposta di bollo per rilascio provvedimento finale opportunamente compilata e firmata.

3. copia estratto mappa catastale o visura catastale;  

data ……………………...

IL/LA RICHIEDENTE

firma
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