
 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 

Il/La sottoscritt__   

nato/a a   il    C.F.   

residente a    
 

Il/La sottoscritt__   

nato/a a   il    C.F.   

residente a    

in qualità di: 

� proprietario/a - � avente titolo - � legale rappresentante della Società: 

  

con sede in   via   

avente P.I.   C.F.   

 

CHIEDE / CHIEDONO 

il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica 

dell’area catastalmente identificata al: 

Foglio   mapp.  , 

Foglio   mapp.  , 

Foglio   mapp.  , 

Foglio   mapp.  , 

Foglio   mapp.  , 

Foglio   mapp.  , 
 

della superficie complessiva di mq   

 

�  Si richiede in esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 5, all. B, D.P.R. 642/72. 

 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

 
del Comune di 

CORTE de’ CORTESI con CIGNONE 
 

protocollo d’arrivo  
 

 
 

Marca da Bollo 
€ 16,00 



ALLEGATI DA PORTARE PER IL RILASCIO DEL C.D.U. 

1. Estratto di mappa catastale aggiornato, rilasciato dall’Agenzia del Territorio in scala 1: 2000, con 

perimetrazione dell’area suindicata; 

2. Delega scritta nel caso in cui il CDU venga ritirato da persona diversa da quella indicata sulla richiesta 

(legge sulla privacy – D.L. 30.6.2003 n. 196); 

3. n. 1 marca da bollo. 

 

AVVERTENZA 

1. Il certificato verrà rilasciato in carta legale, obbligatoriamente in base al presente modello, dovrà quindi 

essere corrisposta una marca da bollo da 14,62 ogni 4 facciate scritte. 

2. Quanto costa: 2 bolli da € 16,00 (uno da apporsi sull’istanza ed uno sul certificato) e diritti di segreteria da 

un minimo di € 10,33 fino ad un massimo applicabile di € 51,65 in base alla superficie dei mappali. Il 

pagamento va effettuato al momento del ritiro, in contanti, presso l’Ufficio Protocollo. 

3. In caso di richiesta di certificato di destinazione urbanistica PER USO SUCCESSIONE vanno pagati 

solamente i diritti di segreteria senza alcuna marca da bollo. 

4. Quanto dura: Il certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano 

modificazioni degli strumenti urbanistici. 

 

 

 

Distinti saluti 

Firma 

_____________________________ 


