
COMUNE  DI  MUSSOLENTE
Provincia di VICENZA

Sportello Unico per l'Edilizia
Piazza della Vittoria n. 2 – 36065 MUSSOLENTE

Tel. 0424/578.451 - P.I. 00262470248

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(art. 30 del DPR 380/2001 e s.m.i.)

Timbro protocollo

Marca da
Bollo € 16,00

(esente in caso di certificato ad uso
successione, rilasciato ad ONLUS o Ente

Pubblico, per il CTU nominato dal Tribunale)

Il/La sottoscritto/a RICHIEDENTE:              Persona Fisica                           Persona Giuridica

1)
(cognome o denominazione) (nome) (codice fiscale o partita IVA)

(data di nascita) (luogo di nascita) (indirizzo posta elettronica)

(comune di residenza) (prov.) (via e n. civico) (c.a.p.) (telefono)

IN QUALITA’ DI:

 Proprietario/a  Legale Rappresentante  Altro (specificare) ___________________________

chiede il rilascio del Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
inerente i seguenti beni immobili:

2) Localizzazione :

(via e n. civico)

3) Dati Catastali: Foglio Mappali

Foglio Mappali 

Foglio Mappali 

Si allega:

 estratto di mappa catastale aggiornato, con evidenziate le aree oggetto della richiesta (per i mappali di recente/nuova
formazione è necessario allegare copia del frazionamento e/o del tipo mappale, riportante gli  estremi di approvazione
dell’Agenzia del Territorio);

 attestazione del  versamento  dei  diritti  di  segreteria  di  €  50,00  (causale:  diritti  segreteria  per  richiesta  CDU in
data____) - per richiesta fino a cinque mappali.

oppure
 attestazione del  versamento  dei  diritti  di  segreteria  di  €  75,00  (causale:  diritti  segreteria  per  richiesta  CDU in

data____) - per richiesta da sei mappali ad oltre.

modalità di versamento (una delle seguenti):
 versamento tramite POS allo sportello Infodesk o Protocollo comunale;
 mediante portale PagoPA al seguente link: DIRITTI DI SEGRETERIA
Importante:  si  avvisa  che  l'assenza  dell'attestazione  di  versamento  dei  diritti  di  segreteria  già  al
momento della presentazione della domanda in oggetto può comportare la sospensione dei termini
per la conclusione del procedimento amministrativo.

  marca da bollo (€ 16,00) da apporre sul Certificato da rilasciare;

https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_F829&redirectUrl=


Il/La sottoscritto/a RICHIEDENTE

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate

dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che non è dovuta l'imposta di bollo per il seguente motivo:

CDU per uso successione, oppure richiesto da una ONLUS (D.Lgs. 117/2017) o da un Ente Pubblico;

per  i  Consulenti  Tecnici  d’Ufficio  (CTU),  l’esenzione  è  prevista  ai  sensi  dell’art.  18  del  D.P.R.  115/2002  previa  

presentazione della lettera di nomina in qualità di CTU da parte del Tribunale.

Altro caso di esenzione:

(INDICARE quale ipotesi ricorre secondo quanto elencato nella tabella B del DPR 26/10/1972, n. 642):

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento

generale sulla protezione dei dati (GDPR)" - codice in materia di protezione dei dati personali -  che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a dichiara pertanto di acconsentire al trattamento dei propri dati sopra riportati.

Mussolente, _________________

Il richiedente

_______________________

Nel caso il titolare non possa presentarsi personalmente, il Certificato di Destinazione Urbanistica potrà essere ritirato
solo da persona incaricata dal titolare stesso e munita di delega al ritiro.

Il/La sottoscritto/a RICHIEDENTE

DELEGA

Il sig./La sig.ra _________________________________ codice fiscale _______________________________

nato/a  a  __________________________  (  _____  )  il  _____________________  ,  residente  in  

Comune  di  ___________________________  (  _____  ),  Via  __________________________,  al  ritiro  del  Certificato  di

destinazione urbanistica.

Il richiedente/delegante

_________________________

N.B. Il delegato dovrà presentarsi esibendo il proprio documento di riconoscimento.
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