
 
 

 

 
 
 
 

 
Al Sig. Sindaco  
del Comune di CORREGGIO 
 

ISTANZA CERTIFICAZIONE URBANISTICA

  
  

Il sottoscritto 

Cognome e nome /Denominazione ..........................................................................................

residente a .................……................. 

e-mail ………………………………………..

C.F./P.I. ……………………………………..

In qualità di (
1
)   ………………………………………

Per il ritiro contattare ………………………………………………………………………

al numero di telefono ………………………………………………………………………

 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai 

sensi dell'articolo 76  del DPR 445/2000
 

ai sensi dell’art.30 del D.P.R. 06.06.2001 n.

Comune di Correggio - Foglio ......................

Comune di Correggio - Foglio ......................

 
Quanto sopra viene richiesto, ai sensi dell’art.30 del D.P.R. n.380/2001

❏ uso atto notarile; 

❏ ………………………..; 

❏ Urgente (costo raddoppiato); 

 
Con tale richiesta si autorizza altresì l’Amministrazione Comunale al trattamento 
30.06.2003 

 
Distinti saluti. 

 

 
 

 

 
ISTANZA CERTIFICAZIONE URBANISTICA

 

Data .........................................

 

 

Cognome e nome /Denominazione ..........................................................................................

Via ..........................................n. .........

mail ……………………………………….. tel. n. .............................................

C.F./P.I. ……………………………………..  

………………………………  

Per il ritiro contattare ……………………………………………………………………… 

al numero di telefono ……………………………………………………………………… 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai 
sensi dell'articolo 76  del DPR 445/2000 

C H I E D E 
 

dell’art.30 del D.P.R. 06.06.2001 n.380 il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica sull’area
così censita in Catasto: 

Foglio ...................... 

Mappali nn………………………………….......

Mappali nn………………………………….......

Mappali nn………………………………….......

Foglio ...................... 
Mappali nn…………………………………

Mappali nn………………………………….......

, ai sensi dell’art.30 del D.P.R. n.380/2001 (
2
) per: (barrare la casella interessata)

Con tale richiesta si autorizza altresì l’Amministrazione Comunale al trattamento dei propri dati ai sensi del D.lgs

Firma leggibile.............................................

1

ISTANZA CERTIFICAZIONE URBANISTICA 

 
Data ......................................... 

Cognome e nome /Denominazione .......................................................................................... 

Via ..........................................n. ......... 

tel. n. ............................................. 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai 

380 il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica sull’area 

Mappali nn…………………………………....... 

Mappali nn…………………………………....... 

Mappali nn…………………………………....... 

Mappali nn…………………………………....... 

Mappali nn…………………………………....... 

(barrare la casella interessata) 

dei propri dati ai sensi del D.lgs. 196 del 

Firma leggibile............................................. 

Marca 
da bollo 
da euro 
16,00 



 
 

 

 

 
ALLEGATI  
 
1) Estratto di mappa catastale (Catasto terreni) in originale, aggiornato, rilasciato dall’Agenzia del Territorio in scala 

1:2.000, con perimetrazione dell’area su
2) Attestazione del versamento di € 30,00

sede di C.so Mazzini n. 37, con causale obbligatoria “Diritti di segreteria per C.D.U.”
000004275570;. 

3) Delega scritta nel caso in cui il C.D.U. venga ritirato da persona diversa da quella indicata 
privacy - D.L. 30.06.2003 N. 196); 

4) …………………………………………………………………………………….
 
 
NOTE ESPLICATIVE 
 
(1) indicare il titolo legittimante ( proprietario, comproprietario, amministratore di condominio, legale rappresentante, ecc.);

(2) Art. 30 D.P.R. 380/01 COMMA 3° : 
data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli 
strumenti urbanistici." 

(3) il costo dei diritti di segreteria è pari a 30,00 
10°, fino ad un massimo di 50,00€, 
PASCHI DI SIENA sede di C.so Mazzini n. 3

Se è stato richiesto il rilascio urgente
con costo raddoppiato rispetto a quello 
 
 
 

 

 

catastale (Catasto terreni) in originale, aggiornato, rilasciato dall’Agenzia del Territorio in scala 
1:2.000, con perimetrazione dell’area suindicata evidenziata con colore 

30,00 da effettuare presso Tesoreria Comunale del MONTE DEI PASCHI DI SIENA
con causale obbligatoria “Diritti di segreteria per C.D.U.” codice 

Delega scritta nel caso in cui il C.D.U. venga ritirato da persona diversa da quella indicata 

……………………………………………………………………………………. 

indicare il titolo legittimante ( proprietario, comproprietario, amministratore di condominio, legale rappresentante, ecc.);

(2) Art. 30 D.P.R. 380/01 COMMA 3° : …. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla 
data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli 

pari a 30,00 € fino a 10 mappali, più 5,00 € ogni 5 mappali aggiuntivi oltre il 
 da pagare presso la Tesoreria Comunale della BANCA MONTE DEI 

sede di C.so Mazzini n. 37, specificando nella causale: “Diritti di Segreteria per CDU”.

il rilascio urgente, il C.D.U. verrà rilasciato entro 5 giorni lavorativi 
con costo raddoppiato rispetto a quello normalmente dovuto. 

2

catastale (Catasto terreni) in originale, aggiornato, rilasciato dall’Agenzia del Territorio in scala 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
codice IBAN IT28M 01030 66320 

Delega scritta nel caso in cui il C.D.U. venga ritirato da persona diversa da quella indicata sulla richiesta (legge sulla 

indicare il titolo legittimante ( proprietario, comproprietario, amministratore di condominio, legale rappresentante, ecc.); 

Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla 
data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli 

€ ogni 5 mappali aggiuntivi oltre il 
la BANCA MONTE DEI 

, specificando nella causale: “Diritti di Segreteria per CDU”. 

entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e 


