
 

Comune di Uggiate-Trevano 
Provincia di Como 

Area Tecnica 
 

 
 

 
 

Piazza della Pieve n. 1 – 22029 Uggiate-Trevano (CO) – Tel. 031 948704 

Codice Fiscale/Partita IVA 00429100134 – Conto Corrente Postale 15309222 

PEC: comune.uggiatetrevano@pec.provincia.como.it 

 

Comune aderente all’Unione di Comuni Lombarda “Terre di Frontiera” 

Tel. 031 949566 – PEC: unione.terredifrontiera@pec.provincia.como.it 

  RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
(ai sensi art. 30 comma 3 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a il _________________________a ____________________________________ prov. ___________ 

Codice fiscale ______________________________________ p.iva ______________________________ 

Residente/con sede in via/piazza ________________________________________ n. _____________ 

Comune di __________________________________ prov.______________ cap. __________________ 

Telefono _________________________ mail: _________________________________________________ 

In qualità di:   proprietario     Tecnico incaricato      altro: ___________________________ 
 

CHIEDE 

il rilascio  ordinario1  urgente2 del Certificato di Destinazione Urbanistica, ai sensi 

dell’art. 30, comma 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., relativo al/ai terreno/i sito/i nel 
Comune di Uggiate-Trevano identificato/i catastalmente al/ai seguente/i identificativo/i: 
 

sezione _____________ foglio ______________  
mappale/i ______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

per uso:     privato         notarile        successione3  apertasi in data __________________       

 

Allegati obbligatori pena la mancata accettazione della richiesta: 

a. Estratto di mappa catastale aggiornato rilasciato dall’Agenzia del Territorio con 
evidenziata l’area oggetto della richiesta; 

b. copia del documento identità in corso di validità del richiedente; 
c. marca da bollo da € 16,00 per la richiesta;  
d. marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del certificato, se dovuta; 
e. attestazione versamento diritti di segreteria come in seguito calcolati4: 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICATI  
DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)   

Tariffa ordinaria 
30 giorni 

Tariffa urgenza  
7 giorni 

PER N. 1 MAPPALE €20,00 €50,00 

PER N. 2 MAPPALI FINO A N. 5 MAPPALI €30,00 €80,00 

PER N. 6 MAPPALI FINO A N. 10 MAPPALI €40,00 €100,00 

OLTRE 10 MAPPALI €50,00 €150,00 
 

 

 

 

 

 

Uggiate-Trevano lì ___________________ 

         IL RICHIEDENTE 

__________________________ 

 
1 entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta 
2 entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta 
3 Esente bollo ai sensi dell’art.5 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972.” 
4 Da versarsi unicamente attraverso il portale dei pagamenti on line accessibile al link:  

http://www.pagaonlinepa.it/POL_CitizenPortal/GEN_Default.aspx?idDominio=00429100134#no-back-button 
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Piazza della Pieve n. 1 – 22029 Uggiate-Trevano (CO) – Tel. 031 948704 
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Comune aderente all’Unione di Comuni Lombarda “Terre di Frontiera” 

Tel. 031 949566 – PEC: unione.terredifrontiera@pec.provincia.como.it 

DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 

 
 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a il _________________________a ____________________________________ prov. ___________ 

Codice fiscale ______________________________________ p.iva ______________________________ 

Residente/con sede in via/piazza ________________________________________ n. _____________ 

Comune di __________________________________ prov.______________ cap. __________________ 

Telefono _________________________ mail: _________________________________________________ 

In qualità di:   proprietario     Tecnico incaricato      altro: ___________________________ 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali derivanti dal rilascio 

di false dichiarazioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, con riferimento alla richiesta di 

Certificato di Destinazione Urbanistica; 

DICHIARA 

di aver assolto all’imposta di bollo mediante acquisto e annullamento delle marche da 

bollo da € 16,00 in seguito identificate e di impegnarsi a conservare i relativi originali 

debitamente annullati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uggiate-Trevano lì ___________________ 

         IL DICHIARANTE 

__________________________ 

 

Bollo per la richiesta Bollo per il rilascio, se dovuto 


