
Si allega: 

- n. 1 marca da bollo da €. 16,00 ovvero dichiarazione marca da bollo virtuale  

- copia dell’estratto di mappa catastale aggiornato (catasto terreni) 

- fotocopia della carta d’identità, in corso di validità. 

- Distinta di avvenuto pagamento diritti di segreteria 

 

 
 

Al Responsabile del Area Tecnica 

del Comune di TERZO DI AQUILEIA 

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
(art. 30, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. – art.34 Legge Regionale m. 19 del 11.11.2009 e s.m.i.) 

 

  l  sottoscritt    nat_  in 

   provincia  il  /  /  residente  in 

  in Via  n°    

C.F.  N. tel.                                                                             

in qualità di:    proprietario    altro     

CHIEDE 

che gli venga rilasciato il Certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 

380/2001 s.m.i. e all’ art.34 Legge Regionale m. 19 del 11.11.2009 e s.m.i., relative alle aree distinte in 

catasto come segue: 

 
 

FOGLIO ………………… MAPPALE ……………………………………………………………………. 

 

FOGLIO ………………… 
 

MAPPALE ……………………………………………………………………. 

 

FOGLIO ………………… 
 

MAPPALE ……………………………………………………………………. 

 

VEDI ALLEGATO……………………………………………………………………………………………. 
 
 

Il certificato viene richiesto per uso    
 

 
 

……………………………. lì, ............................. 

IL RICHIEDENTE 
 

………………………….. 
 

 
 
 
Vedi note sul retro 

MARCA DA BOLLO 

(€ 16,00) 



MODALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEL CERTIFICATO 

DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 
1. Compilare l’apposito modulo e presentarlo presso l’Ufficio Protocollo generale sito al piano terra, 

allegando: 

 ponendo una marca da bollo da €. 16,00 sulla presente istanza (resta esclusa dall'assolvimento 

dell'Imposta di Bollo la richiesta e il relativo certificato, inoltrata ai fini della formazione e 

dell’arrotondamento della Piccola Proprietà Contadina (p.p.c.)); 

 Copia versamento diritti di segreteria da effettuare: 

1. DIRETTAMENTE in tesoreria comunale presso l’istituto CREDIFRIULI con sede in Piazza Europa 

a Terzo di Aquileia; 

2. Tramite BONIFICO IBAN : IT52R0708564310000000023796, indicando la causale – 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA previsti dall’ex art. 18. Comma 2, della 

Legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora D. Lgs. n. 380/2001); 

come segue:  

- fino a n. 1 mappale €. 25,00  

- per ogni ulteriore mappale € 5,00 (fino a un massimo di € 51,60) 

- certificati con diritto d’urgenza (entro 15 gg dalla richiesta) aumento del 100% 

 
2. Per il ritiro del certificato rivolgersi esclusivamente allo sportello dell’Ufficio Tecnico ovvero, se fornito 

indirizzo PEC, tramite il protocollo firmato digitalmente. In tale caso le marche da bollo devono essere già 

state annullate dal richiedente; 

3. Al ritiro è necessario presentare, qualora non allegata alla richiesta: 

 n. 1 marca da bollo da €. 16,00; 

 

 
 

IMPORTANTE 
 
 

1. Si precisa che l’Ufficio ha trenta giorni di tempo dalla data di protocollo per il rilascio del certificato 

richiesto, come previsto dall’art.30, comma 3, del D.P.R. 380/2001 s.m.i.; 

2. Si precisa che nel caso in cui non venga allegato lo stralcio catastale come richiesto, non sarà possibile 

rilasciare il certificato urbanistico. 

 
 

 

AVVERTENZE: 

 
 

1. Per il ritiro qualora trattasi di persona diversa dal richiedente occorrerà delega scritta. 

 

2. Il certificato verrà rilasciato esclusivamente per gli usi consentiti dall’art. 30.2 del D.P.R. 380/2001. 

 

  



IMPOSTA DI BOLLO CDU USO SUCCESSIONE 

 

Rilevato che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 346/90 il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) non è 

annoverato tra i documenti da allegare alla Dichiarazione di Successione e che il Certificato stesso, per 

effetto dell'entrata in vigore della legge n. 183/2011 e della c.d. "decertificazione", non può essere presentato 

agli organi della Pubblica Amministrazione e lo stesso può essere sostituito con una dichiarazione 

sostitutiva, non trova più applicazione l'esenzione dall'Imposta di Bollo di cui all'art. 5, Tabella allegata al 

DPR n. 642/72.  

Qualsiasi richiesta di rilascio di Certificato di Destinazione Urbanistica presentata dovrà pertanto essere 

correlata dall'assolvimento dell'Imposta di Bollo (€ 16,00).  

La richiesta dovrà altresì essere correlata dall'assolvimento dell'Imposta di Bollo (€ 16,00) che questo Ente 

riporterà sul relativo Certificato rilasciato.  

Resta esclusa dall'assolvimento dell'Imposta di Bollo la richiesta e il relativo certificato, inoltrata ai fini della 

formazione e dell’arrotondamento della Piccola Proprietà Contadina (p.p.c.) 


