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 MODELLO 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA iCDU 

 
(ai del D.P.R. 380 e ss.mm.ii) rev.12/20 

 All’Ufficio Tecnico 

COMUNE DI VILLA GUARDIA 

Via Varesina 72 

22079 Villa guardia (Como) 

OGGETTO 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
ISTANZA 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________. nato/a 

il _______________________ a _________________________________________ in Provincia 

di _______________________ residente all’indirizzo ________________________________ al 

civico n. _______________ nel comune di ________________________________ in Provincia 

di ________________________ C.F. ______________________________________ in qualità 

di _______________________ della società/ditta _____________________________ con sede 

legale all’indirizzo _________________________________ al civico n. _________ nel comune 

di ______________________________ in Provincia di _______________________________ P. 

I.V.A. ________________________________ in qualità di ____________________________ 

 (proprietario/tecnico incaricato/notaio/altro) 

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. il rilascio del Certificato di Destinazione 

Urbanistico, per: 

☐ uso successione ☐ uso compravendita ☐ altri usi......................... 

consentiti dalla legge dell’area di seguito specificata: 

Sezione Foglio Particella  Sezione Foglio Particella 

       

       

       

       

       

       

Si allega a tale scopo stralcio catastale aggiornato con l’indicazione delle particelle oggetto di 

richiesta ovvero Tipo di frazionamento o Tipo mappale. 

Villa Guardia, addì ................................... 

 Il richiedente

 .......................................................... 
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MODALITÀ DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

PER LA RICHIESTA 

• compilare in ogni sua parte l’istanza di richiesta, sottoscrivendolo consegnandolo all’Ufficio 

Protocollo Generale dislocato al piano primo del palazzo municipale in Via Varesina, 72 - 22079 

Villa Guardia (Como), ovvero inoltrandolo al seguente indirizzo di posta elettronica: 

E-mail :utc@comune.villaguardia.co.it 

• allegare l’estratto mappa ovvero il precedente certificato di destinazione urbanistica già rilasciato 

avendo cura di evidenziare la particella o le particelle oggetto di richiesta; 

PER IL RILASCIO 

presentarsi esclusivamente allo sportello dell’Ufficio Tecnico, previo appuntamento telefonico, 

con: 

• attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria, indicando quale causale Certificato 

di Destinazione Urbanistica, per il seguente importo: 

 € 15,00 per le prime tre particelle; 

 €  5,00 per ogni successiva particella altre la terza sino ad un massimo di 20 particelle; 

(per l'esigenza di un numero maggiore di particelle, oltre la ventesima, potranno essere presentate 

altre istanze sempre fino ad un massimo di 20 particelle ciascuna); 

• n. 2 marche da bollo €16,00 *; 

* in caso di successione l’imposta di bollo non è dovuta, avendo cura di indicarlo nell’apposito 

spazio in qualità di erede e segnando la casella di uso del certificato per successione); 

IMPORTANTE 

 si precisa che l’Ufficio ha trenta giorni di tempo dalla data di protocollo per il rilascio del 

certificato richiesto; 

 si precisa, altresì, che nel caso in cui non venga allegato lo stralcio catastale come richiesto, non 

sarà possibile rilasciare il certificato urbanistico; 

 si precisa, infine, in caso di urgenza di rilascio è possibile ottenere il certificato entro tre giorni 

lavorativi previo versamento dei diritti di urgenza pari ad € 100,00. 

ESTREMI VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 

 “BANCA POPOLARE DI SONDRIO – VIA VARESINA ANGOLO VIA MONTE ROSA 

VILLA GUARDIA (CO): IBAN: IT08E0569651840000009047X25; 

 A mezzo pagamento POS direttamente al ritiro presso l’Ufficio Tecnico. 


