
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            

 
 
 
 
 
 

 
Al sig. Sindaco 
del Comune di Povegliano 
Borgo San Daniele, 26 
31050 POVEGLIANO (TV) 

 
 
OGGETTO: richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU). 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il _____________________ 

residente a _______________________________________________ prov. __________________ 

via/vicolo/piazza ___________________________________________ n. ____________________ 

Codice Fiscale n. __________________________________ telefono ________________________ 

E-mail. _________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________  

CHIEDE 

il rilascio, ai sensi dell’art. 30, comma 2 e 3, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (Testo Unico 
dell’Edilizia), del Certificato di Destinazione Urbanistica, contenente tutte le prescrizioni 
urbanistiche, riguardanti i sotto elencati mappali, ubicati nel Comune di Povegliano: 

Foglio ________ mappali nn. ________________________________________________________ 

Foglio ________ mappali nn. ________________________________________________________ 

Foglio ________ mappali nn. ________________________________________________________ 

per il seguente motivo: 

� uso notarile; 
� uso successione; 
� altro uso _________________________________________________________________ 

 
� CON norme tecniche allegate; 
 
_______________________, ________________    
(luogo)                   (data)          
            Firma del richiedente 

         
           ________________________ 

             (per esteso e leggibile) 
 
 

Da consegnare all’Ufficio Protocollo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Marca da bollo da euro 16,00 
salvo esenzioni previste 

RICHIESTA URGENTE:   Si ���� No ���� 



 
ALLEGATI  

 
� estratto di mappa catastale (catasto terreni) in originale, aggiornato, rilasciato dall’Agenzia 

del Territorio, con perimetrazione dell’area evidenziata con colore (ed eventuale dimostrazione 
del tipo frazionamento e/o modello 3/SPC). 

� copia, non autenticata, di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 
 

MARCHE DA BOLLO 
 
� n. 1 marca da bollo da €. 16,00 da apporre sulla richiesta; 
� n. 1 marca da bollo da €. 16,00 da apporre sul Certificato; nel caso in cui il Certificato 

comprenda le Norme Tecniche e sia composto da più di 4 pagine, andrà apposta una marca da 
bollo da €. 16,00 ogni quattro pagine; 

 

� esenzione del pagamento del tributo di bollo, ex art. 5 della tabella, allegato B, annessa al 
D.P.R. n. 642/1972, sia della richiesta e sia del certificato in caso di CDU per uso successione; 

 
VERSAMENTO  

 
� attestazione del versamento dei diritti di segreteria (c.c.p. n. 12100319 intestato al Comune 

di Povegliano – servizio tesoreria) – con causale “Diritti di segreteria per CDU ” – 
dell’importo, come da schema di seguito riportato, in base al numero di mappali: 

    CALCOLO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 

� FINO A 5    €. 25,00 
� DA 6 A 10    €. 35,00 
� DA 11 A 15   €. 45,00 
� OLTRE I 16   €. 51,65 

� DIRITTO D’URGENZA  €. 25,00 
 

TEMPI PER IL RILASCIO 
 

• il Certificato di Destinazione Urbanistica, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del D.P.R. n. 
380/2001, deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale 
entro il termine perentorio di trenta giorni  dalla presentazione della relativa domanda; 

• nel caso venga richiesto il rilascio urgente, previo versamento dei diritti supplementari, il 
certificato sarà prodotto entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda al 
protocollo; 

 
VALIDITÀ 

 
• il Certificato di Destinazione Urbanistica conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, 

per dichiarazione dell’alienante o di uno dei conviventi, non siano intervenute modificazioni 
degli strumenti urbanistici. 

 


