
Timbro del Protocollo Generale 
 

Marca da bollo da 
Euro 16,00 

 
 
 
 

Allo  
Sportello Unico perl’Edilizia 

del Comune di 

Terrassa Padovana - PADOVA 
 
 
Oggetto: Richiesta  CERTIFICATO  DI  DESTINAZIONE  URBANISTICA  ai  sensi dell’art. 30 del D.P.R. 6 

giugno 2001 n.380 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Il sottoscritto ______________________________________________, nato a ___________________________________ 
 

il ______________________________.. e residente in via ______________________________________, n° ______, 
 

C.A.P. ____________, Comune di ______________________________________________________________________,  

Tel. _______ / ______________________, email: __________________________@______________________________ 

Codice Fiscale _________________________________, in qualità di (1) _________________________________________ 

della Ditta ______________________________________________, con sede a__________________________________ 

in via ____________________________, n° _______ Partita Iva / Cod. Fiscale ___________________________________ 

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio del Certificato di 
Destinazione Urbanistica, relativamente al terreno sito in codesto Comune, in Via …………………………………………… 

e così censito all’Ufficio Tecnico Erariale di Padova: 
 

1)  Foglio n° ________________ Mappale ____________________________________  di mq. ______________________ 
 

2)  Foglio n° ________________  Mappale ____________________________________ di mq. ______________________ 
 

3)  Foglio n° ________________  Mappale ____________________________________ di mq. ______________________ 
 

4)  Foglio n° ________________  Mappale ____________________________________ di mq. ______________________ 
 

5)  Foglio n° ________________  Mappale ____________________________________ di mq. ______________________ 
 

6)  Foglio n° ________________  Mappale ____________________________________ di mq. ______________________ 
 

ALLEGA ALL’UOPO LA DOCUMENTAZIONE SOTTO INDICATA 
 

Terrassa Pad.na , li ______________________.. 
 

(Luogo e Data) 

           Il Richiedente 
 
_________________________ 

(Firma leggibile) 

 

Informativa  ai  sensi  dell’art. 10  della  legge  675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
(1) Indicare se proprietario, tecnico incaricato, legale rappresentante, altro 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (BARRARE CON “X”): 

� N° 1 marca da bollo da Euro 16,00 da appporre sulla richiesta di Certificato di destinazione Urbanistica; 

� N° 1 marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sul Certificato di Destinazione Urbanistica; 

� Ricevuta versamento diritti di segreteria quantificati come segue: fino a 5 mappali : Euro 30,00 - oltre i cinque 
mappali: Euro 50,00 da effettuare in C/C postale n° 11195351 intestato a Comune di Terrassa Padovana – servizio 
tesoreria, con causale: diritti di segreteria per CDU; 

� Estratto autentico di mappa catastale 1:2000 – estratto VAX – o copia leggibile, ricomprendente in modo completo 
tutte le aree dei mappali oggetto della richiesta. 
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