
Richiesta  CDU(cartaceo) 
 
 
 
 
 
 

MARCA  DA BOLLO 
DA € 16,00 

Al 
COMUNE DI SAN VITO ROMANO 
Via B.go M. Theodoli, 34 
00030 SAN VITO ROMANO RM 

 
 

OGGETTO: Richiesta  di  emissione  del certificato  di destinazione  urbanistica,  ai  sensi dell'art.  30 del 
D.P.R.  06.06.2001   n. 380. 

 
 

11/La sottoscritto/a    
 

Nato a    il    
 

residente a 
 

   CAP 
 

   

       via ________________________________n._________ telefono_______________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai 
sensi dell'art.  76 del D.P.R. 445/2000 

 
CHIEDE 

 
 

ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001  n. 380 il rilascio del certificato di destinazione urbanistica per i 
terreni siti in  agro di San Vito Romano con riferimento alle particelle catastali sotto indicate, ai fini di: 

 
per uso  ( D compravendita, D donazione, D altro ,(indicare) 

 
Foglio  Particelle  
Foglio  Particelle  
Foglio  Particelle  
Foglio  Particelle  

 
 
 

Per le particelle non ancora inserite in mappa allegare fotocopia del Tipo di frazionamento  regolarmente vistato 
dall'Ufficio del Catasto. 

 
Si allega ricevuta pagamenti diritti di € (autocalcolati- vedi retro) 

 
 
 
 
 
 

Luogo e data firma del/la richiedente 
 
 
 

 
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai 
privati gestori di pubblici servizi. 
Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 18312011. 
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INFORMAZIONI PER IL RICHIEDENTE: 
 

La presente domanda va presentata in carta bollata (o resa legale con l'apposizione di una marca da bollo da 
Euro 16,00). 
Al ritiro, sul certificato dovranno essere applicate le marche da bollo del valore vigente (attualmente di €. 16.00, 
qualora non già allegata all'istanza). 

 
 

AVVERTENZE NEL CASO DI RICHIESTA Al FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI 
SUCCESSIONE: 

- -  -  A- seguito  dell'entrata  in  vigore  dell'art.  15 della  L.  n.  183/2011  non  è  più  possibile  presentare  il certificato  di 
destinazione  urbanistica  agli  organi della  Pubblica Amministrazione  ed è possibile sostituire  il certificato 
medesimo con  una dichiarazione  sostitutiva.  Di conseguenza,  qualora  si  richieda  comunque  la formazione 
di un certificato di destinazione urbanistica, va applicata l'imposta di bollo. 

 
 

Si trascrivono i commi 3 e 4 dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 concernente le disposizioni per il rilascio del 
certificato di destinazione urbanistica e la sua validità temporale: 

 
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente 
ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso 
conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno  dei 
condividenti, non siano intervenute modifica zio-n/ degli strume!Jii urbanistici. 

 
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso pu6  essere sostituito da una 
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante /'awenuta presentazione  della  domanda, 
nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero 
l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato,  di 
strumenti attuativi. 

 
Modalità di calcolo e versamento del Diritti di segreteria: 
l diritti di segreteria sono da versare sul c/c n" c/c n. 51456002 intestato a: "Comune di San Vito Romano- 
Servizio di Tesoreria" o tramite bonifico utilizzando il cod. IBAN : IT84S0838138930000000000668. 

 
Fino a 5 particelle in unica zona omogenea € 50,00 
Oltre 5 fino a 10 particelle € 70,00 
Oltre 10 ogni 5 particelle +  € 20,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa sulla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196!2003 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art  13 O.Lgs. 196/2003, che 

a. Il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni l richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativO ed alle· 
attività ad esso correlate; · 

b. il conferimento dei dati obbligatorioSper il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti: 
c.  il mancato conferimento di alcuni o· d i tutti i dati richiesti comporta l'interruzione l l'annullamento dei procedimenti amministrativi; 
d. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, Il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni l richieste ad altri 

Enti competenti; 
e. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del O. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione  dei 

dati; 
f. titolare della banca dati è il Comune di San Vito Romano, responsabile del trattamento dei dati è il funzionario del Servizio interessato. 

Pagina 2 di 2  


