
 
 
 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 
IL SOTTOSCRITTO   

 

RESIDENTE IN    

 

VIA  

 

N° 

 

TEL.  

 

 
CODICE FISCALE  

 

 IN QUALITÀ DI:    proprietario 

 

 (OPPURE)     INCARICATO DALLA PROPRIETÀ  

 

c h i e d e 

 
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DPR 380/2001, il rilascio del  

certif icato di  destinazione urbanistica  
 

relativamente all’immobile posto in comune di Ronco Briantino (MB), identificato al nuovo catasto dell’ufficio 

del territorio di Milano con: 

Foglio  Mappale Foglio  Mappale  

_____  _______ _____  _______  

_____  _______ _____  _______  

_____  _______ _____  _______  

_____  _______ _____  _______  

_____  _______ _____  _______  

_____  _______ _____  _______  

_____  _______ _____  _______  

_____  _______ _____  _______   

 _____  _______ _____  _______ 

_____  _______ _____  _______ 

 
 
 

COMUNE DI RONCO BRIANTINO (MB) 
AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
 
 
 

MARCA DA BOLLO  
DA €  16,00 

(esente solo in caso di richiesta CDU per uso 
successione) 

 P.G. 



Si richiede quanto sopra per uso:  
 successione  

 atto notarile 

 atto amministrativo 

 altro _________________________________________________________________________________ 
 
 

Chiede inoltre che il C.D.U. sia rilasciato in formato: 
 cartaceo 

 digitale e trasmesso al seguente indirizzo PEC: ____________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
SI ALLEGANO: 
 
 Un estratto autentico di mappa catastale (l’estratto autentico di mappa catastale deve essere rilasciato da non oltre 

tre mesi oppure può essere sostituito da un frazionamento in forma autentica rilasciato da non oltre sei mesi).  
NB: l’estratto di mappa allegato alla richiesta deve risultare rilasciato in data recente, ricomprendere in modo 

completo le aree dei mappali oggetto di domanda ed essere esteso in modo da contenere elementi significativi 
(se esistenti), quali strade, piazze, edifici circostanti, ecc., tali da consentire la corretta individuazione dell’area 
sugli elaborati costituenti il PGT . Nei casi in cui risulti necessario produrre anche in aggiunta, copia di 
frazionamento, tale copia dovrà’ contenere anche il frontespizio dell’atto stesso con gli estremi di approvazione 
da parte dell’Ufficio del Territorio di Milano (Catasto). 
 

 In alternativa all’estratto autentico di mappa, estratto del foglio catastale con indicato, chiaramente, il foglio di 
mappa ed il mappale, recante la seguente dicitura: “IL PRESENTE ESTRATTO DI MAPPA E’ CONFORME ALLA 
SITUAZIONE FISICA E GIURIDICA IN ATTO SUL TERRENO OGGETTO DI RICHIESTA DI CERTIFICATO DI 
DESTINAZIONE URBANISTICA". Deve essere apposta la data e la firma del richiedente. 

 

 Attestazione avvenuto pagamento diritti segreteria mediante versamento a mezzo del portale PagoPA (accessibile 

dal sito internet del Comune al seguente link: Servizi Online - pagamenti “ (CAUSALE: “diritti di segreteria CDU 

fg. ___ mappali ____”): 

 € 30,00 per CDU da strumento urbanistico vigente (fino a 6 particelle/mappali) + € 5,00 per ogni particella 

ulteriore; 

 € 50,00 per CDU da strumento urbanistico previgente (fino a 6 particelle/mappali) + € 8,00 per ogni 

particella ulteriore; 

 
 MARCA DA BOLLO (esente solo in caso di richiesta CDU per uso successione): 

 IN CASO DI C.D.U. RICHIESTO IN FORMATO CARTACEO E’ NECESSARRIO APPORRE MARCA DA BOLLO DA € 16,00 
E FORNIRE ULTERIORE MARCA DA BOLLO DA € 16,00 PER APPOSIZIONE SUL CERTIFICATO RICHIESTO (ESENTE 
IN CASO DI RICHIESTA C.D.U. PER USO SUCCESSIONE); 

 IN CASO DI C.D.U. RILASCIATO IN FORMATO DIGITALE È NECESSARIO COSEGNARE IL MODULO DICHIARAZIONE 
UTILIZZO MARCHE DA BOLLO DEBITAMENTE COMPUILATO, SOTTOSCRITTO E CON MARCHE DA BOLLO APPOSTE 
E ANNULLATE (ESENTE IN CASO DI RICHIESTA C.D.U. PER USO SUCCESSIONE) 

 
 

 

 LÌ ’    FIRMA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://roncobriantino.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentispontaneiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=27283

