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marca da bollo (*) 

€. 16.00 

 

RICHIESTA CERTIFICATO 

DESTINAZIONE URBANISTICA 

 ai sensi dell’art. 30 del d.p.r. 380 del 

06/06/2001 

         

        Comune di Costa Masnaga 

         

        Area Tecnica 

        Servizio Urbanistica ed Edilizia 
 

        Responsabile Ufficio Tecnico: 

        geom. Enrica Tavola 
(*) in carta libera per uso successione e per atti concernenti l’accertamento e la riscossione di tributi. 

 

__l__ sottoscritt _____________________________________________________________________________ 

nato il _____________________________________________a _______________________________________ 

residente a ___________________________ in Via/Piazza __________________________ n. civico______ 

Telefono _______________ fax _______________ in qualità di (1) _____________________________________  

 

C H I E D E  

 

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica delle suddette aree ai sensi dell’art. 30 del d.p.r. 380/2001 (2) : 

Sezione 

Censuaria 

Foglio n. Mappali n. Via - Località 

    

    

    

    

 

evidenziat__ nelle allegate copie dell’estratto di mappa catastale aggiornato; 

in carta (3) __________________________________________________________________________________ 

per il seguente uso: 

 notarile 

 successione 

 amministrativo 

 altro ________________________________________________________________________________ 

I mappali richiesti sono stati già oggetto di c.d.u. rilasciato in data ____________ prot. n. ________ cdu n. _____ 

Distinti saluti. 

__________________, lì ___________________                Firma (e Timbro) 

 

                                   __________________________ 

(1) Indicare se : proprietario, tecnico incaricato, altro avente causa (specificare). 

(2) Inserire i dati fondamentali per l’individuazione dei mappali. 

(3) Specificare se carta libera o carta legale e gli estremi di Legge in caso di esenzione da bollo. 

 



Documentazione da allegare (obbligatoria) : 

 n° 2 marche da bollo da € 16.00 (di cui una è stata apposta sulla presente richiesta, salvo i casi di esenzione, da 

specificare); 

 estratto di mappa catastale (catasto terreni) in scala 1:2000 (o 1:000) aggiornato nel quale andrà individuata con 

contorno rosso l’area oggetto della richiesta, tale estratto dovrà essere chiaramente leggibile (dovrà essere 

individuabile la numerazione dei mappali e la relativa perimetrazione) pena la mancata accettazione della 

richiesta; 

 fotocopia leggibile e in corso di validità del documento di identità del richiedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************************ 

AVVERTENZE: 

Il Certificato di Destinazione Urbanistica viene rilasciato in bollo previo versamento dei diritti di segreteria, da versare 

presso la BANCA POPOLARE DI SONDRIO, AG. NIBIONNO FRAZIONE CIBRONE 

ABI 05696     CAB 51590       C.C. 13000X 17        CIN J 

IBAN   IT30J0569651590000013000X17  
1) Nel caso di utilizzo di estratto catastale rilasciato in data superiore a 3 mesi e lo stesso non sia comunque 

difforme dalla mappa catastale, riportare sul medesimo la seguente dichiarazione, datata e firmata: “si 

dichiara che il presente stralcio di mappa è conforme all’originale depositato presso l’Agenzia del Territorio 

-Ufficio di Lecco”. 

2) La richiesta va presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Costa Masnaga, Via XXV Aprile n. 70. 

3) Il certificato sarà rilasciato esclusivamente per gli usi consentiti dall’art. 30.2 del d.p.r. 380/2001. 

4) Come previsto dall’art. 30 comma 3 del d.p.r. 380/2001 il CDU deve essere rilasciato dal Responsabile 

dell’Ufficio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della presente. 

5) Il CDU potrà essere ritirato durante gli orari di apertura dell’Ufficio Tecnico. 

6) I dati personali sopraindicati saranno trattati al fine del rilascio del certificato di destinazione urbanistica richiesto. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto a rispondere non sarà possibile procedere a 

rilasciare il suddetto certificato. Il soggetto che verrà a conoscenza dei dati sarà il personale dell’Area Tecnica – 

Edilizia Privata ed Urbanistica. Titolare del trattamento: Comune di Costa Masnaga. Responsabile del trattamento: 

Geom. Enrica Tavola. 
 

******************************************************************************** 


