
 

 

MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 

 

 

 

MODULO PER RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA 
 

   
 
 

Spett./le  Comune di San Zenone al Lambro 
 

Alla c.a. Responsabile Ufficio Gestione e 

Pianificazione del Territorio 
 

   Piazza Aldo Moro n. 2 

   20070 – San Zenone al Lambro (MI)

  
OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato a ____________________________ 

provincia ___________ il ____ / ____ / ____, C.F. _______________________________________ 

residente in _____________________________ in Via ______________________________ n° _______  

Tel. ____________________ cellulare _____________________ pec ____________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

 

in qualità di  

□ Proprietario  

□ Legale Rappresentante della ________________________________________________, con sede 

in Via ___________________________ a ____________________ CAP __________ Prov. _____ 

□ Altro ______________________________________  

avendo specifico interesse, per i seguenti immobili siti in San Zenone al Lambro e distinti in Catasto 

N.C.T. / N.C.E.U. al: 

Foglio ___________ Mappale ____________ località __________________________________   

Foglio ___________ Mappale ____________ località __________________________________   

Foglio ___________ Mappale ____________ località __________________________________   

Foglio ___________ Mappale ____________ località __________________________________   

 

CHIEDE 

 

che ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della Legge 28/02/1985, n° 47, gli venga rilasciato un certificato 

di destinazione urbanistica dei terreni sopra specificati. 

 

Si richiede per gli usi consentiti dalla legge e precisamente:  

□   in unica copia 

□   in duplice copia 

□   ad uso successione (esente da marche da bollo) 

□   ad uso compravendita 

□   altro ________________________________________ 

 

Certificato precedentemente richiesto  □   Sì in data ________ n. protocollo ____________;   □   No 
 

 

 



Si allega: 

1. N. 2 marche da bollo da € 16,00 (a); 

2. N. 2 Copie degli estratti mappa catastale aggiornati in scala 1:1000 (in originale) che dovranno 

individuare la numerazione dei mappali e la relativa perimetrazione dei mappali oggetto di 

richiesta (b); 

3. Copia eventuale del Certificato rilasciato precedentemente; 

4. Copia del pagamento dei diritti di segreteria indicando come causale “Diritti di segreteria per 

rilascio CDU”; 

5. Copia Documento d’Identità del richiedente. 

 

(SE DEL CASO): 

DELEGA 

Il Sig./Sig.ra __________________________________ in qualità di _______________________________ 

residente a _____________________________ in via _______________________________ n. _________ 

tel. ____________________________ a ritirare il certificato. 

 

San Zenone al Lambro data _________________ 

 

 

 

_________________________________________ 

  Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)  

 

Nota bene: 

a) Nel caso il certificato sia esente dal bollo anche la domanda è esente.  

b) L’estratto di mappa allegato alla richiesta deve risultare rilasciato in data recente, ricomprendere in modo 

completo le aree dei mappali oggetto di domanda ed essere esteso in modo da contenere elementi significativi (se 

esistenti), quali strade, piazze, edifici circostanti, ecc., tali da consentire la corretta individuazione dell’area sugli 

elaborati costituenti lo strumento urbanistico vigente. 

 

Avvertenze:  

A. Ai sensi dell’art. 30, comma 3°, del D.P.R. 6 giugno 2001 il certificato di destinazione urbanistica sarà rilasciato 

entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, e conserva validità per un anno.  

B. L’Ufficio Tecnico Comunale non si assume responsabilità in ordine ad eventuali frazionamenti avvenuti prima e 

dopo la presente richiesta e nemmeno si assume responsabilità in ordine alla presentazione di estratti di mappa 

catastale NON aggiornati in quanto tali verifiche restano in capo al richiedente la certificazione. 

C. Si precisa che il certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 

gestori di pubblici servizi. 

 

NB: I diritti di segreteria sono pari ad € 65,00 per C.D.U. fino a 4 mappali + € 11,00 per ogni mappale 

successivo al 4° 

I diritti di segreteria possono essere versati in una delle seguenti modalità: 

a) alla tesoreria del Comune di San Zenone al Lambro (specificando nella causale: diritti di segreteria certificato 

idoneità alloggiativa); 

b) con Bonifico Bancario presso la CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO DEL NORD 

EST: IBAN – IT 38D 03599 01800 000 000 139275 (specificando nella causale: diritti di segreteria certificato 

idoneità alloggiativa) 

c) Con bollettino postale sul Corrente Postale n. 48884209 intestato al Comune di San Zenone al Lambro 

(specificando nella causale: diritti di segreteria certificato idoneità alloggiativa); 

d) Con POS presso gli Uffici Comunali. 

 


