
Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 

 
 
 
 
 
 

 

Spett.le 
COMUNE DI GALLICANO 
Ufficio Urbanistica 
Via D. Bertini, 2 
55027 Gallicano (LU) 

 
 

 

Oggetto: Richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380.  
 

Il/La sottoscritt____      nat__ 
   nome  cognome   

a  (  ) il  e residente in 
 luogo  Prov.   data  

 (  ) Via  
luogo  Prov.     

n°   Tel.  Email:  
       

in qualità di:   Proprietario/a  

   Altro:  (usufruttuario, affittuario, acquirente, erede, tecnico incaricato, ecc.) 

 

CHIEDE 
 

 Ad uso rogito notarile 
 Altro (*1):  (specificare uso del certificato) 
    

ai   sensi   dell’art.  30  del  D.P.R.  6  giugno  2001  n° 380,   il rilascio  del Certificato  di  Destinazione  Urbanistica  
delle particelle ubicate in questo Comune in Loc. “  “, Via 
 e distinte al N.C.T./N.C.E.U. al:  

denominazione Via   
 

Foglio Mappale Foglio Mappale Foglio Mappale 
      
      
      
      
      
 

All’uopo allega: 
  versamento diritti di segreteria  (*2) 
  marca da bollo da € 16,00 da apporre sul certificato 
  estratto di mappa catastale con evidenziati i mappali oggetto della richiesta 

  altro: ____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopraindicati ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 sulla tutela 
della privacy. 
 
Gallicano, lì _____/_____/____________            IL RICHIEDENTE 
 
 
        ________________________________________________ 
 

DELEGA PER IL RITIRO 
Il sottoscritto richiedente DELEGA il Sig. _____________________________________________________________, nato il ____/____/_________, 
a ________________________________________ (Carta di Identità n° ___________________________ Comune di ______________________________) 
al ritiro del C.D.U. 
 
Data _______________________ 
        __________________________________ 
                                  Firma 

 

(*1) N.B.: Si prega di prestare attenzione alle richieste di CDU ad uso successione in quanto: 
a) ai sensi dell’art. 30 comma 2 del D.P.R. 380/2001, i CDU devono essere richiesti per atti tra vivi; non vi sono obblighi di legge per 
passaggi di proprietà dovuti a successione ereditaria (mortis causa); 
b) ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.P.R. 445/2000, gli stessi non possono essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione 
(agenzia delle entrate – ufficio del registro) o ai privati gestori di pubblici servizi, pena la nullità del certificato stesso; 

 

(*2) N.B.: Il richiedente dovrà provvedere al versamento, sul c.c.p. 129551, della somma di: 
- € 20,00 per richiesta CDU da 1 a 5 mappali; 
- € 2,00 per ogni mappale in più oltre il 5° mappale (€ 20,00 + € 2,00 x n° mappali oltre i primi 5); 
- € 60,00 solo nel caso di richiesta con urgenza (rilascio del CDU entro 7 giorni) da aggiungere agli importi soprascritti. 

 

 
 

BOLLO € 16,00 DA 
APPORRE SEMPRE 


