
 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 

…l… sottoscritt…  Nat... a  il           

residente in  via/piazza  n.  

codice fiscale                 tel.  fax.  

e-mail  

In qualità di:  
 

Oppure  

Rappresentante 
legale/titolare: 

della società/ditta denominata 

_________________________________ 

P. IVA ___________________________ 

Con sede a ______________________________________  

in via ____________________________________ n. ____ 

contatto (tel. o mail)  ______________________________ 

 

CHIEDE 
 

Il rilascio del Certificato di destinazione urbanistica per il terreno posto nel Comune di Poggio Rusco e distinto in 
catasto al : 
Foglio n. ____, mappale/i n.___________________;  
Foglio n. ____, mappale/i n.___________________;  
Foglio n. ____, mappale/i n.___________________;  
Foglio n. ____, mappale/i n.___________________;  
 

come evidenziato nell’allegato estratto di mappa. 
 

Allegati  
 
 

 
 
 

 
 

Stralcio di planimetria catastale in scala 1: 1.000; 1:2.000. 
 

[Se la richiesta è presentata dal delegato del soggetto interessato] atto di delega firmato dal delegante, accompaganto 
dal suo documento d’identità. 
 

Ricevuta pagamento diritti di segreteria, da versare*: 
a) conto corrente postale n. 000011815461 intestato a Comune di Poggio Rusco - Servizio tesoreria; 
b) bonifico bancario IBAN n. IT 74 F 03111 57790 000000093700 presso C/C UBI Banca S.p.A. - Agenzia di 
Poggio Rusco, via Trento e Trieste n. 9. 
c) pagamento (in contatti o POS) presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Poggio Rusco sito in Via Garibaldi, 11 
negli orari di apertura al pubblico. 

* Diritti di segreteria: € 30,00 fino a 3 mappali - € 40,00 da 4 a 10 mappali - € 50,00 da 10 a 13 mappali - € 4,00 per ogni mappale 
aggiuntivo oltre a 13. I diritti e le marche da bollo non sono dovuti solo se il CDU è richiesto per uso successione  

 

DICHIARA 
 

Di aver letto l’informativa sull’uso dei dati personali riportata in calce e di  acconsentire oppure di  non 
acconsentire al loro trattamento. 
 

Poggio Rusco, lì 
Il Richiedente 

 

 

La presente istanza deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata anticipatamente, dovrà essere allegata 
all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/2000). 
In caso di invio per posta, fax, PEC o tramite altra persona va allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Codice di protezione dei dati personali, siamo a informarLa che: 
a) I dati personali qui conferiti vengono trattati nell’ambito del procedimento cui la sua richiesta è riferita; 
b) i dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico e comunicati ad altri nel rispetto del D.Lgs 196/2003; 
c) il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento può compromettere l’esito del procedimento; 
d) l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata delle informazioni necessarie, ha come conseguenza l’impossibilità di garantire la 

congruità del trattamento; 
e) ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o contrattuali, i dati saranno comunicati al personale 

comunale che istruisce la pratica; 
f) in relazione ai dati trattati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/2003, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 

e 10 del citato Decreto. 
g) Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Poggio Rusco (MN) con sede in Piazza I° Maggio, 5, nella persona del 

Sindaco; 
h) Responsabile del trattamento dei suoi dati personali è l’arch. Raffaella Vincenzi, Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio del Comune 

di Poggio Rusco (MN). 

 

Marca da bollo  Spazio riservato al protocollo  Spett.le 
COMUNE DI POGGIO RUSCO 
AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO 
VIA GARIBALDI, 11/A 
46025 – POGGIO RUSCO - MN 
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