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Spazio per marca da 

bollo da € 16,00. 

 

 

 

Al Responsabile  
Area URBANISTICA 
dell’ Unione Comuni del Basso Vicentino 
Via Roma, 9 
36040 ORGIANO VI 

 

 

 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a : _______________________________nato/a a ___________________  

 il ____________ e residente a _______________ in via __________________ n_____, 

Codice Fiscale______________________, tel.:_________________ in qualità di 

1__________________________________________________,  

ai sensi dell’art. 18 comma 2° della legge 28.02.1985 n. 47 e s.m. ed i. 

 

CHIEDE 

 

il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica con tutte le prescrizioni riguardanti  l’area ubicata in 

COMUNE DI _____________________________________ 2   e contraddistinta in Catasto Terreni di detto 

Comune al /ai  

foglio  n. ____________ mappale /i n.______________________________________________________ 

foglio  n. ____________ mappale /i n.______________________________________________________ 

da utilizzare per: 

���� per uso atto notarile 

���� per uso successione  (in questo caso sono esenti da bollo sia la domanda sia il C.D.U, ai sensi degli 

Artt. 5 e 14 della Tabella dell’All. B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.) 

���� per altri usi (specificare):_____________________________________________________________ 

All’uopo si allegano: 

� n_______ estratto/i mappa con indicata in evidenza la zona sopra descritta. 
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���� n. 1 marca da bollo da € 16,00 (solo per certificato da rendere per uso legale 
3
). 

� ricevuta versamento dei diritti di segreteria di    ���� €  30,00 (4) 

���� €  50,00  (4) da versarsi: 

a) direttamente alla Tesoreria Unione Banca di Credito Cooperativo di Pojana Maggiore  

( IBAN IT 87 Y 08732 60620 000000525727 ) specificando causale e Comune  

b) con bollettino ccp 88698360 intestato a “Unione Comuni del Basso Vicentino” specificando nella 

causale “CDU Comune di ________________ )
 4
  

 

Con osservanza. 

_____________________, lì ____________ 

  (Luogo)   (Data) 

Firma _________________________ 

 

 

Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE DI RICHIAMO 

 

                                                           
1
 Specificare e allegare eventuale delega dell’avente diritto e fotocopia del doc. d’identità del medesimo e del delegato 
2
 Specificare il Comune. 

3 Per Certificato in carta resa legale apporre sulla richiesta una marca da bollo da € 16,00. 
4 Quota dei diritti di segreteria distinti per Comune: 

- fino a 5 mappali, stessa  ZTO: € 30,00 

- da 6 mappali, oppure con due o più ZTO:  € 50,00 

 


