
Al Sindaco del Comune  
di Gottolengo (BS) 

 

 

Richiesta del certificato di   
DESTINAZIONE URBANISTICA 

(art.30 del T.U. 380/2001 e s.m.i.) 

 
 
Il sottoscritto  
domiciliato in                                            Via  

 

C H I E D E 
Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica  per i seguenti mappali censiti al N.C.T.: 

Foglio  Mappale       

Foglio  Mappale       

Foglio  Mappale       

Foglio  Mappale       

Foglio  Mappale       

 

Data   ………….  Telefono  ……………...    Firma   ………                            ………. 

 

N.B.= Per edifici censiti al NCEU e per i terreni di pertinenze inferiori ai 5.000 m2. di superficie complessiva , il 
certificato di destinazione urbanistica NON E’ NECESSARIO per la stipula degli atti notarili.  
Il certificato deve essere rilasciato entro il termine di 30 GIORNI  e conserva validità per un anno se per dichiarazione 
dell’alienante o di uno dei condividenti non siano intervenute modifiche agli strumenti urbanistici. In caso di mancato 
rilascio nei termini previsti, può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante attestante l’avvenuta presentazione 
della domanda nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti e adottati (PRG, 
ecc.) ovvero la prescrizione , da parte del PRG. approvato della necessità di piani attuativi. 
Il CDU non costituisce presupposto sufficiente per l’utilizzazione edificatoria delle aree né per il rilascio del 
permesso di costruire o per la presentazione di DIA. L’edificazione può infatti essere inibita dall’esistenza di 
vincoli derivanti da norme speciali non recepite nel PRG o da precedenti interventi sulle stesse aree che ne 
abbiano utilizzato in tutto od in parte la potenzialità edificatoria e che il richiedente del CDU od il destinatario 
devono accertare e verificare a propria cura e sotto la propria responsabilità presso questo sportello unico. 
 
Documenti da allegare:  
- estratti mappa catastali con evidenziati i mappali di cui si chiede la certificazione  oppure copia del frazionamento 

aggiornato e approvato dall’Agenzia del Territorio; 
- eventuale copia del CDU rilasciato in precedenza; 
- versamento presso l’Ufficio Tecnico della somma di euro 11,00 sino a 4 mappali; per ogni mappale in più 

aggiungere euro 3,00 ; 
 

Pronto dal  gg/mm/aaaa 
 
 
 

Note: 
 
 
 

 

 

  

   


