
Marca da bollo 16,00 €   

 
    

 
Comune di Settore  Urbanistica -  Edilizia Privata

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA - CDU
ai sensi art. 30 – DPR 6 giugno 2001 n. 380

Il sottoscritto/a (richiedente)

cognome     nome   

nato/a a      il  C.F.   

residente in      n.   

Comune di    Prov.  CAP   

Tel.               Cell.  

mail              @  

nella veste di legale rappresentante della società 

Denominazione  

Partita IVA      Codice fiscale  

con sede               n.   

Comune di      Prov.  CAP   

Tel.         FAX.  

mail                @  

In caso di invio telematico delle comunicazioni elegge a domicilio, per qualsiasi comunicazione inerente la presente, presso

l'indirizzo di posta certificata (in alternativa vedi “Elezione di domicilio e procura” a termine della richiesta):

PEC                @  

CHIEDE 

il rilascio del CDU (Certificato di Destinazione Urbanistica) ai sensi dell'art. 30 DPR 380/2001
  riferito agli strumenti urbanistici vigenti;
  storico alla data  ;

 dell'area/e evidenziata/e nell'allegato estratto di mappa ed identificata/e catastalmente al N.C.T.1:

foglio  mappale  

foglio  mappale  

foglio  mappale  

foglio  mappale  

foglio  mappale  

foglio  mappale  

foglio  mappale  

1 Per ulteriori identificativi catastali vedere Allegato A;
Aggiornamento al 10/01/2021

 



Allega alla presente per il rilascio del certificato:

  - Estratto di mappa rilasciato dall'Agenzia del territorio aggiornato (non anteriore ai 3 mesi dalla presente richiesta2);

  - Marche da bollo:
  Allega n. 2 marche da bollo da € 16,00 per la richiesta e per il rilascio del certificato (modalità ritiro presso lo

sportello);
  Allega dichiarazione sostitutiva atto notorio come da modello (vedasi  sezione  MODULISTICA >  EDILIZIA  PRIVATA -

URBANISTICA >  CERTIFICATO  DI  DESTINAZIONE  URBANISTICA  (C.D.U.) della  pagina  Edilizia  privata  –  Urbanistica)  firmata  e
comprensiva di copia del documento di identità;
  Allega attestazione di pagamento n. 2 marche da bollo da € 16,00 presso il portale PagoPA;
  Non allega marche da bollo in quanto finalizzato ad uso successione;

 - Diritti di segreteria importo € 51,65 (ogni 7 mappali) DGC 263/2010 del 20/12/2010:
 allega attestazione di versamento su c.c.p. n. 13745302 intestato al Comune di Dolo Serv. Tesoreria, causale

Richiesta CDU, in data ;   
 allega  attestazione  di  versamento  su conto  corrente  bancario  IBAN:  IT27D0533636191000047247931  banca

Credit Agricole FriulAdria S.p.A., presso la filiale di Mirano Piazzale Garibaldi n. 11, causale Richiesta CDU;
 non si allega attestazione di versamento in quanto il rilascio del certificato è esente dal versamento di diritti di

segreteria ai sensi 3;

ELEZIONE DI DOMICILIO E PROCURA
Il sottoscritto elegge il proprio domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente la presente domanda ove potranno

essere consegnati o notificati tutti gli atti interlocutori:

TECNICO DELEGATO E/O PROCURATORE

cognome   nome 

nato/a a    il    C.F.  

residente in      n. 

Comune di    Prov.   CAP  

con studio in    n. 

Comune di    Prov.  CAP 

Tel.          Cell.  

mail            @  

PEC            @ 

Inoltre il richiedente  DELEGA  NON DELEGA il tecnico e/o procuratore sopra nominato o, in alternativa,

  DELEGA la Sig.ra / il Sig. 

cognome   nome 

nato/a a     il    al ritiro del provvedimento finale.

Resta inteso che l'Amministrazione Comunale non avrà alcuna responsabilità anche nei confronti degli aventi causa per

gli effetti derivanti dalla firma della presente delega. 

Dolo, lì 

Richiedente (firma)                      ________________________________

2 Preferibilmente in formato A4;
3 Precisare i riferimenti normativi ai sensi dei quali si chiede l'esenzione;

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy): Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del
procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la procedibilità
dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di
questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari  di pubblici  servizi  esclusivamente per ragioni di istruttoria, di  controllo e per
verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. All’interessato spettano i diritti di cui agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. Gli
eventuali dati di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’articolo
22 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il Responsabile di questo Settore.

https://www.comune.dolo.ve.it/it/altro/modulistica-e-documenti/modulistica/
https://www.comune.dolo.ve.it/it/altro/modulistica-e-documenti/modulistica/edilizia-privata---urbanistica/certificato-di-destinazione-urbanistica-c-d-u-/
https://www.comune.dolo.ve.it/it/altro/modulistica-e-documenti/modulistica/edilizia-privata---urbanistica/
https://www.comune.dolo.ve.it/it/altro/modulistica-e-documenti/modulistica/edilizia-privata---urbanistica/


Comune di Dolo Settore Urbanistica Edilizia Privata

ALLEGATO A – ULTERIORI IDENTIFICATIVI CATASTALI

Identificato/i catastalmente al:

N.C.T.      foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

               foglio  mappale  

 


	Campo formattato 3: 
	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo formattato 2: 
	Campo formattato 1: 
	Campo di testo 1_4: 
	Casella combinata 2: []
	Campo di testo 2: 
	Campo di testo 1_5: 
	Campo di testo 1_6: 
	Campo di testo 1_7: 
	Campo di testo 1_8: 
	Campo di testo 7: 
	Campo di testo 1_9: 
	Campo di testo 1_10: 
	Campo di testo 1_11: 
	Casella combinata 1: []
	Campo di testo 1_12: 
	Campo di testo 1_13: 
	Campo di testo 1_14: 
	Campo di testo 1_15: 
	Campo di testo 1_16: 
	Campo di testo 1_17: 
	Campo di testo 1_18: 
	Campo di testo 1_19: 
	Campo di testo 1_20: 
	Campo di testo 3: 
	Campo di testo 4: 
	Campo formattato 3_2: 
	Campo di testo 1_21: 
	Campo di testo 1_22: 
	Campo di testo 1_23: 
	Campo di testo 1_24: 
	Controllo53: Off
	Campo formattato 2_2: 
	Casella di controllo 1: Off
	Casella combinata 3: []
	Casella combinata 3_2: []
	Campo di testo 1_25: 
	Casella combinata 3_3: []
	Campo di testo 1_26: 
	Casella combinata 3_4: []
	Campo di testo 1_27: 
	Casella combinata 3_5: []
	Campo di testo 1_28: 
	Casella combinata 3_6: []
	Campo di testo 1_29: 
	Casella combinata 3_7: []
	Campo di testo 1_30: 
	Controllo53_2: Off
	Casella di controllo 1_2: Off
	Controllo53_3: Off
	Controllo53_4: Off
	Campo formattato 2_3: 
	Controllo53_5: Off
	Campo formattato 2_4: 
	Campo formattato 2_5: 
	Campo di testo 1_31: 
	Campo di testo 1_32: 
	Campo di testo 1_33: 
	Campo formattato 2_6: 
	Campo formattato 1_2: 
	Campo di testo 1_34: 
	Casella combinata 2_2: []
	Campo di testo 2_2: 
	Campo di testo 1_35: 
	Campo di testo 1_36: 
	Campo di testo 1_37: 
	Campo di testo 1_38: 
	Casella combinata 2_3: []
	Campo di testo 2_3: 
	Campo di testo 1_39: 
	Campo di testo 1_40: 
	Campo di testo 1_41: 
	Campo di testo 1_42: 
	Campo di testo 7_2: 
	Campo di testo 1_43: 
	Campo di testo 1_44: 
	Campo di testo 1_45: 
	Campo di testo 3_2: 
	Campo di testo 4_2: 
	Controllo48: Off
	Controllo48_2: Off
	Controllo48_3: Off
	Campo di testo 1_46: 
	Campo di testo 1_47: 
	Campo di testo 1_48: 
	Campo formattato 2_7: 
	Campo formattato 3_3: 
	Controllo53_6: Off
	Casella di controllo 1_3: Off
	Campo formattato 3_4: 
	Campo formattato 3_5: 
	Campo formattato 3_6: 
	Campo formattato 3_7: 
	Campo formattato 3_8: 
	Casella combinata 3_8: []
	Campo di testo 1_49: 
	Casella combinata 3_9: []
	Campo di testo 1_50: 
	Casella combinata 3_10: []
	Campo di testo 1_51: 
	Casella combinata 3_11: []
	Campo di testo 1_52: 
	Casella combinata 3_12: []
	Campo di testo 1_53: 
	Casella combinata 3_13: []
	Campo di testo 1_54: 
	Casella combinata 3_14: []
	Campo di testo 1_55: 
	Casella combinata 3_15: []
	Campo di testo 1_56: 
	Casella combinata 3_16: []
	Campo di testo 1_57: 
	Casella combinata 3_17: []
	Campo di testo 1_58: 
	Casella combinata 3_18: []
	Campo di testo 1_59: 
	Casella combinata 3_19: []
	Campo di testo 1_60: 
	Casella combinata 3_20: []
	Campo di testo 1_61: 
	Casella combinata 3_21: []
	Campo di testo 1_62: 
	Casella combinata 3_22: []
	Campo di testo 1_63: 
	Casella combinata 3_23: []
	Campo di testo 1_64: 
	Casella combinata 3_24: []
	Campo di testo 1_65: 
	Casella combinata 3_25: []
	Campo di testo 1_66: 
	Casella combinata 3_26: []
	Campo di testo 1_67: 
	Casella combinata 3_27: []
	Campo di testo 1_68: 
	Casella combinata 3_28: []
	Campo di testo 1_69: 
	Casella combinata 3_29: []
	Campo di testo 1_70: 
	Casella combinata 3_30: []
	Campo di testo 1_71: 
	Casella combinata 3_31: []
	Campo di testo 1_72: 
	Casella combinata 3_32: []
	Campo di testo 1_73: 
	Casella combinata 3_33: []
	Campo di testo 1_74: 
	Casella combinata 3_34: []
	Campo di testo 1_75: 
	Casella combinata 3_35: []
	Campo di testo 1_76: 
	Casella combinata 3_36: []
	Campo di testo 1_77: 


