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Marca da bollo 
(richiesto di CDU ordinario) 

 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

(D.P.R. 6 GIUGNO 2001, n. 380) 
 

Il/La sottoscritta/o     (C.F.:        ) 

nato/a a      il        

residente a       (Prov.    ) 

in Via/Piazza/Borgata      n.     , nella sua 

qualità di    , rivolge rispettosa istanza al fine di ottenere il 

certificato di destinazione urbanistica (CDU), secondo quanto disposto dall’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 

2001 n. 380, ad uso (barrare la casella che interessa): 

□ in bollo 
□ esente da bollo, costituzione piccola proprietà contadina (PPC) 
relativo all’immobile sito nel Comune di Barge e distinto al catasto terreni: 

 
Foglio n.  mappale n.    

 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo/i di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare il CDU in formato digitale (sempre necessario): 
 
 

Recapiti per eventuali comunicazioni e/o richiesta di chiarimenti (sempre necessario): 
 
 
Con la presente si richiede altresì l’emissione del certificato con procedimento 
□ a) ORDINARIO (entro 30 gg. dalla richiesta) 
□ b) URGENTE (entro 7 gg. dalla richiesta) 
 

Si allega alla presente: 
- estratto planimetria catastale aggiornata in scala 1:2.000, 
- n. 2 marche da bollo da € 16,00, una applicata alla presente e una scansionata (in caso di richiesta 

CDU in bollo) 
- ricevuta di versamento 1) dei diritti di segreteria determinati secondo I seguenti parametri: 

Fino a 10 particelle anche su più fogli di mappa 
a) ordinario € 40,00 
b) urgente  € 80,00 
Per ogni particella oltre le prime 10 
a) ordinario  € 0,50 
b) urgente  € 1,50 
 

Nota: La suddetta documentazione è obbligatoria al fine dell’avvio della procedura di rilascio. 
 
Distinti saluti. 

Barge, lì ___________________             IL RICHIEDENTE _______________________________________ 
 
 
1) I diritti di segreteria possono essere versati scegliendo tra una delle seguenti modalità 
−  Bonifico su c/c bancario - Cassa Risparmio di Saluzzo IBAN  IT22V0629546770000001502780 intestato al Comune di Barge; 
−  TESORERIA COMUNALE, C.R.S. Agenzia di Barge, in contanti o con assegno circolare intestato alla Tesoreria Comunale Barge; 
−  C/C POSTALE n. 15734122 intestato a "Comune di Barge  Servizio Tesoreria"; 
−  Mediante POS presso l’Ufficio Tributi del Comune di Barge.
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