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All’Ufficio Tecnico
Settore Edilizia Privata ed Urbanistica

del Comune di 
10050 COAZZE (TO) 

OGGETTO: Richiesta di Certificato di destinazione urbanistica
( ART. 30 DEL D.P.R. 380/01)

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________

c.f._____________________ residente in____________________prov. ____

via _________________________n°_____ - n° tel.. _______/____________ 

qualità di

µ Proprietario

µ Persona incaricata dalla proprietà
Sig_______________________________________
Nato a____________________il________________
Residente in______________________________________

CHIEDE 

Il rilascio del certificato di cui all’oggetto per i terreni censiti al Catasto Terreni - Foglio 
n._______Particelle  n.ri_________________________________

- Foglio n._______Particelle n.ri_________________________________

- Foglio n._______Particelle n.ri_________________________________

- Foglio n._______Particelle n.ri_________________________________

ad uso :NOTARILE / SUCCESSIONE (esente da bollo)

________________, lì______________
Firma

__________________________ 

Alla presente si allega:
� Copia dell’estratto Catastale della zona in oggettocon l’indicazione dei mappali richiesti e
dell’ultima variante al PRGC
� Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria
� Delega della proprietà 

Marca
da bollo
€ 16,00 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    
                   IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA POTRA’ ESSERE EFFETTUATO 

SEGUENDO LE MODALITA’ INDICATE NELLA TABELLA DEI DI RITTI DI SEGRETERIA 
CONSULTABILE SUL SITO DEL COMUNE 
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note importanti

1. la richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica dovrà essere presentata all’Ufficio
Protocollo;

2. il certificato di  Destinazione  Urbanistica è rilasciato dal Responsabile  del Settore
Urbanistica  entro 30 giorni dalla presentazione delle  eventuali integrazioni richieste in
caso di istanza incompleta.

3. il certificato di  Destinazione Urbanistica  conserva validità per  un anno dalla  data di 
rilascio.

4. il pagamento dei diritti di segreteria, da versarsi all’atto della presentazione dell’istanza:
- € 40,00 fino ad un max di 10 particelle
- € 2,00 per ogni particella in più
- Urgente entro 5 gg. Previste solo fino ad un max di n.5 particelle € 100.00

5. all’atto delritiro del Certificato di destinazione Urbanistica occorrerà produrre marca da
Bollo da € 16,00 da apportare sul certificato ( tale obbligo non sussiste nel caso in cui il
certificato è richiesto per uso successione).

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

� Copia dell’Estratto Catastale e di PRGC della zona in oggetto con l’indicazione dei
mappali richiesti. Nel caso in cui non ci fossero tutti e due detti estratti, non si procederà
alla redazione del CDU.

� Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria; 
� Delega della proprietà


