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Allo sportello Unico di Edilizia  
del Comune di TERRICCIOLA 
Via Roma, 37 - 56030 - (Pisa)  
PEC:  protocollo.terricciola@cert.saga.it 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA, ai sensi dell’art. 30 DPR 380/2001. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il/la sottoscritto/a Cognome ___________________________________________, Nome _____________________________________. 

nato/a a ________________________________________________________________ il __________________________, residente a 

______________________________________________ in via/p.zza ______________________________________________________ 

n°___________, cap._______________., Tel. n°_______________________., e-mail_________________________________________  

In qualità di1 __________________________________________________________________________________________, 

oppure quale legale rappresentante della Ditta _______________________________________________________ con sede in 

_____________________________________________ via/p.zza ________________________________________________________ 

n° _________, c.f.  _______________________________ e-mail (PEC) _________________________________________;  

 

CHIEDE IL RILASCIO  DEL  CERTIFICATO Dl DESTINAZIONE URBANISTICA 
 

del terreno / immobile posto in località _______________________________, Via ___________________________________________ 
 

� Ad  uso atto pubblico (compravendita, ecc..) 
(Istanza e rilascio certificato in bollo da Euro 16,00) � 

Ad  uso denuncia di successione 
(Istanza e rilascio certificato esente da bollo) 

� altro: ____________________________________________________________ (Istanza e rilascio certificato in bollo se dovuti) 

� In base allo strumento vigente � In base allo strumento urbanistico pre-vigente (storico) 

Barrare le caselle interessate Indicare il periodo: dal ________________ al ________________ 

 
Identificato catastalmente (massimo n.10 particelle) : 
 

 foglio particella  foglio particella 

1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   10   

 
DICHIARA 

 
� Che gli  estremi  catastali sopraindicati sono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento e conformi, alla data odierna, alla mappa 

catastale depositata presso l’Agenzia del Territorio . 

� Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera. 

                                                           
1 Unico proprietario, comproprietario,  titolare del diritto di superficie, l’affittuario, tecnico incaricato, amministratore / promittente l’acquisto. 
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ALLEGA 
 

1. Estratto di mappa catastale in scala 1:2.000  (Rilasciato dall'Agenzia del Territorio aggiornato alla data della richiesta o copia validata 

da tecnico abilitato e  firmata dal richiedente; 

2. Estratto di Regolamento Urbanistico in scala 1:2.000 (Con indicazione del perimetro dell’area catastale oggetto della richiesta, firmata 

dal richiedente); 

3. Attestazione di versamento dei diritti di segreteria con gli importi e modalità indicate nella tabella in calce. 

 

All'atto del ritiro del certificato è necessaria una marca da bollo da € 16,00, mentre per i soli certificati ad “uso  

denuncia di successione” , l’istanza ed il rilascio sono esenti da bollo . 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2013), la informiamo che i dati personali da Lei forniti, 

verranno trattati per le finalità istituzionali collegate al procedimento di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e del DPR 184/2006. Il 
trattamento dei dati viene effettuato dal Comune di Terricciola, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per l’espletamento delle predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in internet per i servizi offerti on line. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in assenza dei quali la domanda è improcedibile. I dati potranno essere comunicati ad altri 
enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento. 

Lei può esercitare in ogni momento e rivolgendosi al personale indicato, i diritti di cui all’art. 7 del Codice nei confronti del titolare 
del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei 
dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Titolare del trattamento è il Comune di Terricciola; Responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile del Settore 
Tecnico. 
 

Luogo e Data ______________________________________                                                                                                 Il Richiedente 

 

                                                                                           ______________________________________ 

(per i professionisti e le persone giuridiche, nel caso di invio tramite PEC sottoscrivere mediante firma digitale) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TARIFFA DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
a)  

In base allo strumento urbanistico vigente (massimo 10 particelle), oltre richiedere nuovo CDU cad.           51,00  

 
b)  

In base agli strumenti urbanistici previgenti (storico)  (massimo 10 particelle), oltre richiedere nuovo CDU   
  

  
- con riferimento ad uno strumento urbanistico cad.           51,00  

  
- per ogni altro strumento urbanistico oltre il primo cad.           30,00  

  Le somme relative ai DIRITTI DI SEGRETERIA devono essere versate con bollettino di C/C postale n°1065670 intestato a 
COMUNE DI TERRICCIOLA SERVIZIO TESORERIA 56030 TERRICCIOLA, indicando nello spazio riservato alla causale:  "diritti 
segreteria – RICHIESTA CDU". 
In alternativa al pagamento tramite bollettino postale, potrà essere provveduto tramite versamento alla Tesoreria Comunale, 
mediante specifico bonifico bancario (da non sommare con sanzioni /oneri di urbanizzazione) intestato a "COMUNE DI 
TERRICCIOLA"  IBAN   IT51Q0760103200001050728698, Codice Ente attribuito da Poste Italiane: 4910001, Codice ABI di Poste 
Italiane: 07601, Codice BIC di Poste Italiane: BPPIITRRXXX",  specificando la causale già indicata; 
           

 

Spazio per eventuale 
 Marca da bollo € 16,00 

 
(esente uso successione) 

 

g.gonnelli
Font monospazio

g.gonnelli
Font monospazio

g.gonnelli
Casella di testo
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