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CITTÀ DI PIOSSASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 
Settore Territorio 

Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata 
 

 
Al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata 

della CITTÀ DI PIOSSASCO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Richiesta Certificato di destinazione Urbanistica (C.D.U.) 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________ 
 
nato a _________________________ Prov. _________il __________________ 
 
residente a ______________________________ in  Via ________________________________  n. _______ 
 
Codice Fiscale o Partita I.V.A.  ____________________________ Telefono  n. _______________________ 
 
dell’immobile sito in questo Comune in Via  ___________________________________________ n. ______ 
 

RICHIEDE 
ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i. 

 
in qualità di(1): (barrare la casella che interessa) 
� proprietario dell’immobile 
� comproprietario dell’immobile 
� titolare di un diritto reale sull’immobile (specificare) __________________________________________________ 
 
il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) per uso (specificare se: successione / compravendita / altro) 
_________________________ relativo al terreno individuato al Catasto Terreni al  
 

Fg. n.  ________  Mappali nn. _____________________________________________________________ 
 
Fg. n.  ________  Mappali nn. _____________________________________________________________ 
 
Fg. n.  ________  Mappali nn. _____________________________________________________________ 
 
Fg. n.  ________  Mappali nn. _____________________________________________________________ 
 
Fg. n.  ________  Mappali nn. _____________________________________________________________ 
 
Fg. n.  ________  Mappali nn. _____________________________________________________________ 
 
Fg. n.  ________  Mappali nn. _____________________________________________________________ 
 
Fg. n.  ________  Mappali nn. _____________________________________________________________ 

Marca da Bollo  
€.  16,00 

 
(esente se per uso successione) 

���� URGENTE 
entro 3 giorni lavorativi 

 



 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Città di Piossasco – Piazza Tenente Nicola, 4 – CAP 10045 – Piossasco 
Tel. 011 90271 – comune.piossasco@legalmail.it – www.comune.piossasco.to.it - Partita IVA 01614770012 

di cui si allega: 
- copia del frazionamento o estratto di mappa aggiornato; 
- attestazione del versamento dei diritti di segreteria da effettuare mediante: 

- bollettino CCP n 30866107 intestato a Comune di Piossasco - Servizio Tesoreria; 
- versamento bancario IBAN IT 21 E 02008 30780 0000 0079 8878; 
- bancomat/carta di credito (no contanti) presso l’Ufficio Polivalente; 
 

calcolo diritti di segreteria da versare 

richiesta €.    20,00 

n. mappali richiesti _____ x 3,00 €/cad =  €.  ___,00 

TOTALE  €.  ___,00 
 

incremento per richiesta d'urgenza (rilascio entro 3 giorni lavorativi) 
(barrare la relativa casella nella pagina precedente) 

x 2 

TOTALE  €.  ___,00 
 
 
Dichiara inoltre, di essere informata/o, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale i presenti vengono 
resi. 
 
 
________________ 
(data) 

Il richiedente 
 

_________________________________ 
 
 
 
Il tempo di rilascio del Certificato è di 30 giorni dalla data di consegna della presente istanza presso l’Ufficio Protocollo. 
 
 
Il ritiro del Certificato, deve essere effettuato presso l’Ufficio Tecnico nell’orario di apertura producendo le necessarie 
marche da bollo da €. 16,00. In caso di richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica per uso successione il ritiro del 
Certificato è esente da marca da bollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi D. Lgs. n. 196/2003 
- I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Piossasco per il perseguimento delle 

sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. 
- Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad 

opera di soggetti appositamente incaricati. 
- Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Piossasco nel suo complesso. I responsabili del 

trattamento sono individuati nei Dirigenti/Responsabili ognuno per i dati trattati dal Settore di competenza. 
 
(1 )Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dei dati e fatti ivi riportati. 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000. 
 

ultima revisione modello: ottobre 2019 


