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 Comune di Cesate 

Città Metropolitana di Milano 

Sportello Unico Edilizia Privata 
Responsabile del Servizio  

Territorio e Ambiente: 
Geom. Roberto Sinelli 

 

Cat. 6 Cl. 3 Fasc. 3 - Mod. 34 Vers. 01 del  15.11.2022 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI 

E RILASCIO DEL CERTIFICATO DEI DIRTTI EDIFICATORI 
 
Il/ La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

codice fiscale  

 

residente  _______________________________ via _______________________________________ n. _____ 

CAP ___________ tel. ______/________________ e-mail__________________________________________ 

in caso di Società 

nella sua veste di (1)
 _________________________________________________________________________ 

(1) Nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc. In caso di più proprietari e/o aventi titolo 
allegare elenco completo con tutti i dati 

Ragione Sociale __________________________________________________________________________________ 

partita IVA  

 

con sede in ________________________via _____________________________________ n. ____________ 

CAP ____________tel. _______/____________ e-mail ____________________________________________ 

in qualità di proprietario/avente titolo 

chiede 

l’iscrizione del Registro dei Diritti Edificatori ed il rilascio del Certificato dei Diritti Edificatori relativamente 
all’immobile identificato/i catastalmente: 

fg. _________________mapp. __________________________________________________   

fg. _________________mapp. __________________________________________________   

zona urbanistica P.G.T. vigente ___________________________________________________ 

Con la presente si autorizza il Comune a pubblicare i propri dati nel Registro dei Diritti Edificatori per la 
necessaria pubblicità prevista dal Regolamento. 

Il certificato sarà rilasciato in formato digitale e firmato digitalmente (l’estensione del file sarà .p7m. Per aprirlo 
basterà scaricare gratuitamente un software per la lettura della firma digitale tra quelli reperibili in rete). 

Si chiede di inviare il certificato all’indirizzo e-mail/PEC : __________________________________________ 

Documenti da allegare: 
 documento di identità in corso di validità del richiedente. (non necessario se la richiesta è firmata 

digitalmente) 
 estratto mappa con evidenziata l’area oggetto della richiesta. 
 ricevuta bonifico del versamento dei diritti di segreteria di 60 € da versare a BANCO BPM S.p.a. AG 

02177, SERVIZIO TESORERIA, via Roma n. 43 cap 20031 Cesate, IBAN IT 66 P 05034 32920 
000000022905 
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Il sottoscritto si obbliga alla conservazione delle marche da bollo sotto apposte: 

 

Esempi di marca da bollo annullata: 

 

 

 

 

____________________li _____________________          Il richiedente______________________________ 

 

 


