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OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU).

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

□ residente / □ con studio tecnico a _________________________________________________

in □ Via / □ Piazza / □ Corso ____________________________________________ n. _______

in qualità di _____________________________________________________________________

recapiti per il ritiro (telefono, e-mail): _________________________________________________

R I C H I E D E

il rilascio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, commi 2 e 3 del DPR n. 380/2001, del Certificato di

Destinazione Urbanistica riferito all'area/e situata/e nel Comune di

□ Gatteo                                  □ San Mauro Pascoli                               □ Savignano sul Rubicone

in □ Via / □ Piazza / □ Corso ____________________________________________ n. _______ 

censita/e al □ Nuovo Catasto Terreni / □ Nuovo Catasto Edilizio Urbano

Foglio n. ____ Particella/e n. ______________________________________________________

Foglio n. ____ Particella/e n. ______________________________________________________

Foglio n. ____ Particella/e n. ______________________________________________________

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  e  garantisce,  sotto  la  propria  responsabilità,  che  l'area/e  di  cui  si

richiede  la  certificazione  corrisponde  esattamente  a  quella/e  indicata/e  nell'estratto  di  mappa

catastale allegato.

Modalità cartacea: 1 marca da
bollo da 16,00 € da applicare 

in questo spazio.
 

Modalità telematica: 2 marche da
bollo da 16,00 € da applicare sulla
Dichiarazione di assolvimento del
pagamento dell’imposta di bollo.

(Non applicare marche da bollo in
caso di CDU ad uso successione).
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Il certificato viene richiesto per ______________________________________________________

Eventuali specificazioni: ___________________________________________________________

Nominativo e PEC del Notaio, Commercialista, ecc. per l’inoltro del certificato in formato digitale:

______________________________________________________________________________

oppure:

□ il Notaio, Commercialista, ecc. non è stato ancora individuato;

□ non è necessario l’inoltro del certificato in formato digitale al Notaio, Commercialista, ecc.

Si allega alla presente (barrare la casella corrispondente):

 Dichiarazione di assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo (non allegare in caso di CDU ad uso
successione);

 Estratto di mappa catastale aggiornato con particella/e evidenziata/e;

 Visura catastale aggiornata con evidenziata la superficie della/e particella/e;

 Ricevuta di pagamento dei diritti  di segreteria da versare mediante pagoPA - Pagamenti  spontanei -
collegandosi  al  link  https://unionerubiconemare.servizi-pa-online.it/web/pagamenti con  la  seguente
causale “Diritti di segreteria CDU - nominativo del richiedente”:

 50,00 € - CDU relativo ad aree interessanti fino a 10 particelle dello stesso foglio catastale;

 75,00 € - CDU relativo ad aree interessanti oltre 10 particelle dello stesso foglio catastale o aree
su più fogli catastali;

 100,00 € - CDU relativo ad aree interessanti fino a 10 particelle dello stesso foglio catastale in
modalità urgente (rilascio entro 10 giorni dalla presentazione);

 125,00 € -  CDU relativo ad aree interessanti oltre 10 particelle dello stesso foglio catastale o
aree su più fogli catastali in modalità urgente (rilascio entro 10 giorni dalla presentazione).

 Delega della proprietà (se la richiesta è presentata in qualità di Tecnico incaricato);

 Decreto di nomina del Tribunale (se la richiesta è presentata in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio).

__________________________________, lì _________________.
                           (Luogo)                                               (Data)

                                                                                                             In fede.

____________________________
                                                                                                                                (Firma)

https://unionerubiconemare.servizi-pa-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentispontaneiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=57144
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L’Unione Rubicone e Mare informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, che:

1) il  trattamento  dei  dati  conferiti  con  dichiarazioni/richieste  è  finalizzato  allo  sviluppo  del  relativo
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;

2) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;

3) il  mancato  conferimento  di  alcuni  o  di  tutti  i  dati  richiesti  comporta  l'interruzione/l'annullamento  dei
procedimenti amministrativi;

4) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, l’Unione Rubicone e Mare può comunicare i dati
acquisiti con le dichiarazioni/richieste ad altri Enti competenti;

5) il  dichiarante può esercitare i  diritti  previsti  dall'art.  15 del  Regolamento (UE) n.  679/2016, ovvero la
modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;

6) i titolari delle banche dati sono l’Unione Rubicone e Mare ed i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e
Savignano sul Rubicone; responsabili del trattamento dei dati sono i Responsabili dei Settori interessati.
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