
Marca da bollo 
euro 16,00 

 
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di 
37050 Palù (Vr)  

 
 
 
 
Oggetto: Richiesta certificato di destinazione urbanistica – CDU. 
 
___l___ sottoscritt__ ______________________________________________________________ nato in 

____________________________ provincia __________________ il ____ / ____ / ____ residente in 

____________________________ in Via ____________________________ n° _____ in qualità di 

_____________________________ dei seguenti immobili siti in Palù (Vr) e distinti in Catasto N.C.T. / 

N.C.E.U. al: 

Foglio ___________ Mappale ____________ località ____________________________________   

Foglio ___________ Mappale ____________ località ____________________________________   

Foglio ___________ Mappale ____________ località ____________________________________   

Foglio ___________ Mappale ____________ località ____________________________________   

Foglio ___________ Mappale ____________ località ____________________________________   

 

CHIEDE 

 

che ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della Legge 28.02.1985, n° 47, gli venga rilasciato un certificato di 

destinazione urbanistica dei terreni sopra specificati. 

 

Si richiede per gli usi consentiti dalla legge e precisamente:  

-   in unica copia/ in duplice copia 
-   ad uso successione/ad uso compravendita 
 
 

Si allega: 

1. Stralcio catastale aggiornato con l’indicazione dei mappali oggetto di richiesta o Tipo di frazionamento. 
 

Palù (Vr), lì _________________ 

IL RICHIEDENTE 

_________________________ 

 

 

 

Vedi note sul retro 



 

MODALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEI CERTIFICATI 

DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

1. Compilare l’apposito modulo e presentarlo al Comune di Palù (Vr); 

2. Effettuare il versamento di euro 70,00 per il CDU - Certificato di Destinazione Urbanistica tramite il 

portale PagoPA del Comune di Palù; 

3. Tutte le certificazioni rilasciate dalla PA sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati (DPR 

28/12/2000, n. 445);  

4. A seguito di approfondimenti normativi e acquisito il parere dell’Agenzia delle Entrate non è più 

possibile rilasciare i Certificati di Destinazione Urbanistica ad uso successione in esenzione dell’imposta 

di bollo, in quanto non è più necessario presentare detto certificato per le pratiche di successione e la 

dichiarazione della destinazione urbanistica è stata sostituita dall'autocertificazione. 

 

 

IMPORTANTE 

1. Si precisa che l’Ufficio ha trenta giorni di tempo dalla data di protocollo per il rilascio del certificato 

richiesto; 

2. Si precisa che nel caso in cui non venga allegato lo stralcio catastale come richiesto, non sarà possibile 

rilasciare il certificato urbanistico. 

 

http://www.comune.muggia.ts.it/fileadmin/user_muggia/allegati/NEW_Ufficio_edilizia_privata_e_pianificazione/2021_pubblicazioni/Parere_Agenzia_delle_Entrate.pdf

