Al Comune di Abano
Ufficio Urbanistica

Richiesta di certificato di destinazione urbanistica
Ai sensi dell’art. 30 del DPR n. 380 del 06/06/2001
Il/La sottoscritto/a
Nome:

Cognome:

Cod. Fiscale
Residente in
Comune:

Civico:

Via :
Recapiti
Telefono:
Posta elettronica ordinaria:
Posta elettronica certificata:
In qualità di:

Chiede il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU)
 Semplice
 Ai sensi del articolo art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 (CTU)
 Per siti oggetto di procedimento di bonifica ambientale D.Lgs 152/2006
Riferito ai seguenti mappali
Tipo

Foglio

Mappale

Allega alla presente
 Copia dell’estratto mappa catastale aggiornata con evidenziati i mappali di interesse
 Pagamento delle imposte di bollo (due marche da bollo di importo 16,00€ ciascuna)
 Ricevuta dei diritti di segreteria
 Copia della nomina del tribunale
 Copia del documento di identità
 Delega al ritiro in carta semplice
 Altro da specificare____________________________________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)
 dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito
internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto
della presentazione dell'istanza.

Luogo, Data

Firma

Note per la compilazione








La presente richiesta va presentata:
o in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo
o in formato digitale via pec all’indirizzo abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net o mediante SUE
Ogni domanda deve riferirsi a mappali di un unico foglio catastale
In caso di richiesta in formato digitale le marche da bollo da 16,00€, ove necessarie, devono essere
annullate mediante apposito modulo
I diritti di segreteria possono essere pagati:
o Presso l’Ufficio Tecnico al momento del ritiro, unicamente nel caso di presentazione della
domanda cartacea, mediante contanti e POS;
o Mediante Bollettino postale al CCP 11345352 intestato a “Comune Abano Terme-Servizio
Tesoreria” inviando scansione della ricevuta alla presente email (indicando come causale il nome
e cognome del richiedente e i riferimenti catastali);
o alternativamente, con bonifico bancario IBAN IT48N0306912117100000046456, intestato a
“Tesoreria Comunale del Comune di Abano Terme”, presso Intesa Sanpaolo, specificando la
causale del versamento il nome e cognome del richiedente e i riferimenti catastali
L’importo dei diritti di segreteria è pari a:
o 10,00€ per immobili e terreni ricadenti esclusivamente in zona agricola o in zone varie con
superficie catastale minore di 2.000 mq
o 50,00€ per immobili e terreni ricadenti in zone varie con superficie catastale maggiore di 2000mq

