
                       
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo 
Tel.  0522/601962– Fax 0522/601947 -  C. F.  e P. I .V.A. 00441360351 

E.MAIL:  tecnico@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it 
 
 

AL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO E AMBIENTE  
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE U RBANISTICA AI SENSI 
DELL’ART. 12 L.R. N.23 DEL 21/10/2004 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
residente a _____________________ cap ________ in Via ________________________ n° ____ 
 
telefono ___________________ codice fiscale _________________________________________ 
 
mail___________________________________________________________________________ 
 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
 

 
c h i e d e 

(ai sensi dell’art. 12 L.R. n. 23 del 21/10/2004) 
 
 

il rilascio del CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA,  
 
relativamente all’immobile sito in Comune di Vezzano sul Crostolo individuato catastalmente al  
 
foglio _____ mappale ____________________________________________________________,  

foglio _____ mappale ____________________________________________________________, 

foglio _____ mappale ____________________________________________________________,  

foglio _____ mappale ____________________________________________________________, 

foglio _____ mappale ____________________________________________________________,  

foglio _____ mappale ____________________________________________________________, 

foglio _____ mappale ____________________________________________________________,  

foglio _____ mappale ____________________________________________________________, 

foglio _____ mappale ____________________________________________________________,  

foglio _____ mappale ____________________________________________________________, 

BOL 
 

Bollo  
        16,00 € 

 



 
� Il certificato è da allegare a denuncia di successione (in questo caso la domanda è esente da 

bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, art. 14 della Tabella Allegato B).Pertanto si dichiara 
la data di decesso del de cuius avvenuta il ____________ in quanto il CDU attesta la 
destinazione urbanistica esistente a quella data  
 
 

 
Allegati obbligatori: 
 

- Estratto di mappa catastale in scala 1:2000; 
- Attestazione di avvenuto versamento diritti di segreteria:  

Certificati di Destinazione Urbanistica fino a 10 mappali:  Euro 75,00  
Certificati di Destinazione Urbanistica oltre 10 mappali ogni 10 o frazione di 10 : ulteriori Euro 50,00  
Richiesta rilascio CDU urgente entro 6 giorni lavorativi (massimo fino a 30 mappali): Costo 
raddoppiato 
Certificati di Destinazione Urbanistica per atti di successione : importo ridotto del 50%  
Da effettuarsi in uno dei seguenti modi: 

- Sul conto corrente postale n. 13929427 intestato a “Comune di Vezzano sul Crostolo” – 

causale “Pagamento diritti di segreteria – richiesta CDU”; 

- Tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 000000009011 – Banco 

Popolare – Filiale di Puianello (RE) IBAN IT29X0503466420000000009011 , intestato a 

“Comune di Vezzano sul Crostolo” – causale “Pagamento diritti di segreteria – richiesta 

CDU”; 

 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2 000, che la consistenza degli immobili 

oggetto della presente richiesta è conforme a quell a indicata nelle mappe catastali 

allegate e che non sono in corso atti che comportan o la modifica degli stessi. 

 
 
In fede. 

Firma ___________________________ 
 
 

 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 

1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo 
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei 

procedimenti amministrativi; 
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le 

dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, 

l'aggiornamento e la cancellazione dei dati; 
6. titolare della banca dati è il Comune di Vezzano Sul Crostolo; responsabili del trattamento dei dati sono 

i Capi Area dei delle aree interessate. 
 

 

Il sottoscritto _________________________________ in qualità di _________________________________ 

Ha ritirato quanto richiesto il ____________________. 

 

         Firma _____________________ 


