Richiesta cdu febbraio 2021

AL RESPONSABILE
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Bollo € 16,00
se dovuto

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(C.D.U.)
Il / la sottoscritto / a _______________________________________________
Nato/a a ___________________________ (prov. ____) il ________________
C.F. _____________________________ e residente a __________________
Prov. ________ In Via ____________________________________ n° ______
Tel. n° ______________________in qualità di __________________________
CHIEDE
ad uso :______________________ / successione di ______________________
deceduto in data __________________________________________________
il rilascio del certificato attestante la destinazione d’uso del Piano Regolatore
Generale Vigente, relativamente ai mappali di cui in premessa, ai sensi dell’art.
18 della L. 28/2/85 n°47, concernente i seguenti terreni posti in Albinea:
Censiti in Catasto:
al foglio ___________________mappale/i :____________________________
al foglio ___________________mappale/i :____________________________
FIRMA
Albinea, lì …………………

…………………………………

Allegati:


Estratto di mappa in scala 1:2000 in duplice copia (autentico oppure copia planimetria catastale
riportante la dicitura: “il presente estratto è conforme alla situazione fisica e giuridica in atto alla
data odierna sul terreno oggetto della richiesta” firmato in originale dal richiedente) con
evidenziati i mappali oggetto di richiesta.
Nel caso di estratti di mappa “fuori scala” la richiesta di C.D.U. non potrà essere esaminata e
verrà archiviata d’ufficio.



Ricevuta del versamento per diritti di segreteria (pari a € 58,00 per una richiesta massima di 10 mappali e per
ogni successiva decina e frazione di mappali aggiuntivi altri € 58,00) da versare su Conto Corrente Postale n°
13932421 intestato a “Comune Albinea – Servizio Tesoreria” oppure con bonifico a Banco Posta - Codice IBAN :
IT 89 E076 0112 8000 0001 3932 421, oppure con servizio Bancomat o contanti disponibile presso l’ufficio
Protocollo previo appuntamento (0522-590224)



N° 1 marca da bollo da € 16,00 per il ritiro del certificato.



In caso di richiesta di CDU ad uso successione non sono dovute marche da bollo. Dovrà essere
riportato nome e cognome del defunto e data del decesso.

