
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Sede operativa: COMUNE DI SERRAVALLE A PO - Piazza Marconi, 5 - 46030 Serravalle a Po 

Tel. 0386 841117 - Fax 0386 840055 – Codice Fiscale- Partita IVA: 02493770206 

PEC: unione.minciopo@pec.regione.lombardia.it mail: ufficiosegreteria@comune.serravalleapo.mn.it 

 

UFFICO TECNICO 

 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 SERRAVALLE A PO   SUSTINENTE 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ nato/a a 

____________________________ il _______________ residente in ___________________________________ 

via/piazza ______________________________________________________ n. __________ e-mail/PEC 

___________________________________________ recapito telefonico _____________________________________ 

al fine della  successione  compravendita/donazione  

Agendo in qualità di _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) per i terreni distinti in catasto al: 

Foglio n. ____, mappale/i n.___________________;                  Foglio n. ____, mappale/i n.___________________; 

Foglio n. ____, mappale/i n.___________________;                  Foglio n. ____, mappale/i n.___________________; 

Foglio n. ____, mappale/i n.___________________;                  Foglio n. ____, mappale/i n.___________________; 

Foglio n. ____, mappale/i n.___________________;                  Foglio n. ____, mappale/i n.___________________; 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/della richiedente, ai sensi dell’art. 38 del DPR        

28/12/2000 n. 445, se la richiesta è inviata per via telematica o a mezzo posta; 

• stralcio di planimetria catastale in scala 1: 1000; 1:2.000 

• n.2 marche da bollo da €. 16,00 

• ricevuta pagamento diritti di segreteria pari a 52,00 € ovvero 100,00 € (con rilascio entro 5 giorni dalla richiesta) 

• causale “DIRITTI CDU – COD.01” (Serravalle a Po) oppure “DIRITTI CDU – COD.02” (Sustinente)  

   MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

   -  on-line su "pagoPA" cui si può accedere anche tramite il banner presente sul sito www.minciopo.it 

   -  BONIFICO SU CONTO BANCARIO INTESTATO A “UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA MINCIO PO”   

      MONTE DEI PASCHI DI SIENA ag. Sustinente - IBAN: IT 68 D 01030 58000 000010222888 

 

____________________, ______________                                                                     FIRMA  

      ________________________ 

Ai sensi dell’art.30 del T.U. n.380/2001, il certificato sarà rilasciato dal Dirigente o Responsabile del competente ufficio entro il 

termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda.  

La richiesta potrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo unione.minciopo@pec.regione.lombardia.it oppure e-mail 

all’indirizzo  ufficiosegreteria@comune.serravalleapo.mn.it richiedente sarà data comunicazione degli esiti tramite il numero 

telefonico/e-mail indicato in premessa, al fine di concordare un appuntamento per l’estrazione di copia della documentazione 

oggetto della presente richiesta. 

Unione di Comuni lombarda 

Mincio Po 
Provincia di Mantova 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Comune di              Comune di 

Serravalle a Po                      Sustinente 
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