Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Urbanistica, Edilizia, Dati territoriali
Ufficio Urbanistica

P.G.

MARCA DA BOLLO

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

€. 16,00
Esente SOLO in caso di
ESPROPRIO
SUCCESSIONE
e nei casi specifici previsti dalla
normativa vigente in materia

telefono: 800 011 837 - fax: 051 598 200
email: edilizia-urbanistica@comune.casalecchio.bo.it
pec: sue.casalecchio@cert.provincia.bo.it

RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)
ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 380/2001
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
C.F. ______________________________________ residente a ______________________________________
Prov ________________ Via/Piazza ______________________________________________ n. _____ int ___
CAP __________ Tel ____ / _____________ E-mail/PEC __________________________________________
in qualità di: (barrare la casella interessata)






Proprietario
Comproprietario
Erede (in caso di successione la richiesta è ESENTE da imposta di bollo)
Delegato dalla proprietà (allegare fotocopia documento di identità o riconoscimento del proprietario)
Tecnico incaricato dalla proprietà o Notaio (apporre TIMBRO PROFESSIONALE con la firma)

dell’area censita al Catasto Terreni del Comune di Casalecchio di Reno al Foglio n. ________________ con il/i
mappale/i n. _______________________________________________________________________________

CHIEDO
il rilascio del CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA di cui all’art. 30 D.P.R. 380/2001 relativo
all’immobile sopra descritto.
A TAL FINE, ALLEGO:





Copia dell’estratto di mappa rilasciato in data non anteriore a tre mesi, con L’INDIVIDUAZIONE dell’area in
oggetto perimetrata di COLORE (specificare)_________________

Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria
Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo per la presente richiesta e per il rilascio del certificato

Il certificato sarà rilasciato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda corretta e completa da parte del Comune.

□ DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali
luogo e data ________________________________________________

LA/IL RICHIEDENTE
………...………...……...…………………………....……
(se Tecnico incaricato dal proprietario o Notaio
apporre TIMBRO PROFESSIONALE)

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO PER:

SUCCESSIONE

ESPROPRIO



ALTRO (specificare) ____________________________________

Note:
Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di firma digitale o invio da P.E.C. personale) o di
presentazione della presente manifestazione di interesse da parte di persona diversa da quella che ha firmato, allegare fotocopia o
scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

