
COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA TECNICA
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

LL..PP. - AMBIENTE - SUAP

MARCA DA BOLLO PROTOCOLLO

Nov 2014

Spett.le Comune di UZZANO
AREA TECNICA

Piazza Unità d’Italia n. 1
51010 Uzzano (PT)

Richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nata/o a _________________________

Prov. (_____) il _________________ residente a _________________________________ Prov. (______)

in Via/Piazza _____________________________________ num. ________ c.a.p. ______________

tel./fax. __________________ Cellulare _______________________ e_mail ________________________

Cod. Fisc. ____________________________________________

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, oltre che la decadenza dei benefici
conseguenti conseguentemente all’accertamento di dichiarazioni non veritiere ai sensi del DPR 445/2000.

in qualità di (barrare la casella interessata):

 Proprietario (nel caso di comproprietà allegare l’elenco degli altri aventi titolo);

 Legale Rappresentante della Ditta _______________________________________________ con sede a

_________________________ Prov. (____) Via/Piazza ___________________________ num. _______

 Tecnico Incaricato dalla proprietà Sig./Sig.ra _______________________________________ con studio

professionale in Via/P.zza  __________________________________________________ nel Comune di

_______________________________________ Prov. (________) c.a.p. ______________________

P.I. ______________________  Iscritto all’Albo/Ordine dei/degli _______________________________

della Prov. di _____________________________ al numero _________________________

Chiede:

Ai sensi dell’art. 30 del DPR n. 380/2001, il rilascio del CDU relativo all’immobile distinto al:

 Catasto Terreni  Catasto Urbano  Foglio ________________ particelle __________________________

 Catasto Terreni  Catasto Urbano  Foglio ________________ particelle __________________________

 Catasto Terreni  Catasto Urbano  Foglio ________________ particelle __________________________

Il presente CDU viene richiesto per:

 COMPRAVENDITA;

 USO SUCCESSIONE alla data del _______________________ esente da bollo ai sensi dell’art. 14 del

DPR n. 642/1972 e s.m.e.i.;

 ALTRO specificare ____________________________________________________________________ ;

A tal fine allega n° 2 copie dell’Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 con l’individuazione delle

particelle sopra indicate. Nel caso in cui l’estratto non venga allegato, saranno addebitati i costi

aggiuntivi necessari alla sua produzione.

Uzzano, lì ___________________
IN FEDE

________________________________


