
APPORRE 

MARCA DA BOLLO   

da € 16,00 (esente solo in caso di successione e di esproprio) 

 

 

       Ill.mo Sig. SINDACO 

       del COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO 

 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.) AI SENSI 

DELL’ART. 30 D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia edilizia). 

 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________________  

 

nato a ___________________________________  il  _________________  residente a _________________________   

 

in Via ______________________ telefono  n.  ______________________, in qualità di proprietario / erede / tecnico  

 

incaricato   

 

(cancellare le voci che non interessano) 

 

RICHIEDE 

 

il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica  

  alla data odierna 

  alla data del __________________ 

contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti i seguenti mappali posti in Comune di Robecchetto con Induno: 

 

Mappale:       Foglio: 

 

______________________________________  ________ 

 

______________________________________  ________ 

 

______________________________________  ________ 

 

______________________________________  ________ 

 

SI RICHIEDE IL RILASCIO IN: 

  CARTA LEGALE  

  CARTA LIBERA  

PER USO ______________________________   

 

Si allega alla presente estratto mappa (scala 1:2000) con evidenziata l’area interessata. 

 

Robecchetto con Induno, lì _____________________    FIRMA 

 

        ___________________________________   

     

 

N.B.  LA DOMANDA POTRA’ ESSERE EVASA SOLO SE COMPLETA DI OGNI 

INDICAZIONE E CORREDATA DELL’ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE  

 
 

OGNI RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DOVRA’ RIGUARDARE UN SINGOLO MAPPALE O GRUPPI DI 

MAPPALI,  PURCHE’ CONTIGUI TRA LORO. 

 

AL  RITIRO DEL C.D.U. dovranno essere VERSATI I DIRITTI DI SEGRETERIA PARI A € 20,00= (fino a 3 

mappali limitrofi)  PER OGNI SINGOLO CERTIFICATO. Inoltre se il certificato è in carta legale dovrà essere 

presentata una marca da bollo da € 16,00 . 

21,50=



 

 

 

 

 
 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

ai sensi D.Lgs. 196/2003 

 

 

1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Robecchetto con Induno per il 

perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. 

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad 

opera di soggetti appositamente incaricati. Tutti i dati trattati saranno gestiti con adeguati sistemi di protezione 

dal danneggiamento o dall’utilizzo improprio.  

3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o di regolamento. 

4. Il conferimento di dati per le finalità di cui al punto 1 è necessario per la corretta esecuzione di quanto 

richiesto. Non verranno richiesti dati personali per lo svolgimento di funzioni istituzionali per le quali è 

possibile procedere con dati anonimi. 

5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Robecchetto con Induno nel suo 

complesso. I responsabili del trattamento sono individuati nei Dirigenti di Settore, ognuno per i dati trattati dal 

Settore di competenza. 

6. Per quanto concerne il trattamento di dati sensibili e giudiziari si fa riferimento a ciò che è previsto 

nell’apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 22/12/2005. 

7. Rispetto ai dati personali trattati dal Comune di Robecchetto con Induno, il diretto interessato può sempre 

esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  


