
 
Richiesta di certificato di destinazione urbanistica 

 

Ai sensi dell'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380  
 
Il sottoscritto  
Cognome     Nome  Codice Fiscale   

           
Data di nascita    Sesso (M/F) Cittadinanza  Luogo di nascita   

           
Residenza           

Provincia Comune  Indirizzo  Civico CAP  

          
Telefono   Fax  E-mail PEC (domicilio digitale)     

           
 
in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)  
Ruolo 

 
Denominazione/Ragione sociale    Tipologia   

        

Sede legale        

Provincia Comune Indirizzo  Civico CAP  

        
Codice Fiscale   Partita IVA     

        

Telefono   Fax     

      
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio  Provincia Numero iscrizione   

        
 

CHIEDE 
 
il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU)   

relativo all'attualità  
relativo a  
Data  

 
 
dell'area 
 
Sita in via/piazza



riferito ai seguenti mappali contigui  
Tipo Intero/parziale Codice catastale Sezione  Foglio Numero Mappa 

 
particella terreni 

 
particella terreni 

 
particella terreni 

 
particella terreni 

 
particella terreni 

 
particella terreni 

 
il procedimento riguarda ulteriori particelle o subalterni  

 
ad uso 

 
Possibili usi  

atto notarile di trasferimento della proprietà 
 

atto di successione  
(la presente richiesta e il certificato emesso sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo) 

 

altro (specificare) 
 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 

483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 
 

DICHIARA 
 
di richiedere il certificato di destinazione urbanistica in quanto è necessario per la stipula di atti aventi ad oggetto 

trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a TERRENI, compresti i terreni che 

costituiscono PERTINENZE di edifici censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano, purchè la superificie complessiva dell'area 

di pertinenza sia superiore a 5.000 metri quadrati. 

 

di essere soggetto abilitato alla presentazione della richiesta in quanto  
 

Titolo sottoscrivente (proprietario, comproprietario, ecc.) 

 

 
Dati relativi al titolo  

Pubblico ufficiale o autorità emittente Data contratto Numero repertorio 
 

 
 

 

Elenco degli allegati  
(barrare TUTTI gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

 

copia dell'estratto mappa
1

 catasto terreni, non anteriore a tre mesi, con evidenziato i mappali 

d'interesse pagamento dell'imposta di bollo  
(da non allegare in caso di richiesta ad uso atto di successione) 

 

ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria2;3 
 

ulteriori mappali oggetto della richiesta 
 

copia del documento d'identità  
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

 

altri allegati (specificare) 
 

(1) Estratto di mappa catastale (Catasto terreni) in scala adeguata (1:1000 / 1:2000), aggiornato, rilasciato dall’Agenzia del Territorio-Ufficio di Bergamo o 

dall’Agenzia Catasto – Divisione Tributi del Comune di Bergamo, in data non anteriore a tre mesi, nel quale l’area oggetto della richiesta dovrà essere individuata 

con contorno rosso. L’estratto di mappa dovrà essere chiaramente leggibile (dovrà essere individuabile la numerazione dei mappali e la relativa perimetrazione), 

altrimenti non potrà essere accettata. Nel caso in cui le aree oggetto della richiesta siano interessate da frazionamento non ancora recepito dalla mappa catastale, 

potrà essere prodotta copia del frazionamento approvato dall’Agenzia del Territorio. Nel caso di presentazione di tipo catastale, non originale (es. fotocopia) oppure 

rilasciato in data superiore a tre mesi e comunque non difforme dalla mappa catastale, è necessario riportare sullo stesso la seguente dichiarazione, data e firmata: 

“Si dichiara che il presente stralcio di mappa è conforme all’originale depositato presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio Bergamo”  
(2) Ai sensi della della delibera comunale n. 21/2009 del 25/02/2009 segue il tariffario per i diritti di segreteria 

(3) Coordinate bancarie della tesoreria comunale IBAN: IT48Z0851453760000000120312 

 
 
 
 
 

     

 Luogo Data Il dichiarante  

 
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



 

 


