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 Al 
Comune di CORNAREDO                         
Servizio Urbanistica 
20010  Cornaredo -MI- 

OGGETTO: richiesta certificati di destinazione urbanistica. 

 

Il/La sottoscritto/a1__________________________________________________________________ 

residente in _________________________  Via __________________________________________ 

recapito telefonico ___________________________________ e-mail _________________________ 

C H I E D E 2 

per uso successione 

per tutti gli usi consentiti dalla legge, in esenzione di bollo ai sensi3 _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

per tutti gli altri usi consentiti dalla legge 

il rilascio di certificato di destinazione urbanistica, alla data4 ___________________ dei seguenti 
terreni identificati catastalmente come segue: 

Foglio n. ______   Mappali   _______    ________    ________    ________    ________    ________ 

Foglio n. ______   Mappali   _______    ________    ________    ________    ________    ________ 

Foglio n. ______   Mappali   _______    ________    ________    ________    ________    ________ 

Foglio n. ______   Mappali   _______    ________    ________    ________    ________    ________ 

 

Cornaredo, _________________ 
In fede 

 
_______________________________ 

 
Allegati: 

• estratto di mappa catastale con evidenziati i mappali interessati; 

• attestazione di versamento - sempre dovuta - dei diritti di segreteria pari ad € 15,00 + € 5,00 per 
ogni ulteriore mappale oltre il primo: il versamento può essere effettuato con bollettino postale sul 

c.c.p n. 36543205 intestato a Comune di Cornaredo – Servizio Tesoreria -20010 CORNAREDO MI- o 

con bonifico bancario con le seguenti coordinate IBAN  IT59H0306933010100000300006, indicando 
come causale “Diritti di segreteria per CDU”. 

 
 
L'Amministrazione comunale garantisce che il trattamento dei dati da Lei forniti verrà svolto nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, 
con criteri di liceità e correttezza, ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune. 

                                                           

1 Compilare i campi del modulo con carattere stampatello maiuscolo e in modo chiaramente leggibile. 
2 Barrare la voce interessata.   
3 Indicare i riferimenti normativi che giustificano l’esenzione. 
4 Specificare la data di riferimento di cui si richiede la destinazione urbanistica solo nel caso necessiti il certificato in data diversa da quella 

corrente. 

MARCA  DA  BOLLO 
da € 16,00 

 
(da non applicare in caso di 

richiesta per uso 
successione o per tutti gli 

altri casi di esenzione) 

Classificazione 6.2 fasc. 1 
          
        SPAZIO RISERVATO  ALL’UFFICIO 
 
         PROTOCOLLO 

c.d.u.n.______ 


