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Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica

In carta semplice per gli usi
previsti dall'art. 4 della tabella
allegata B al DPR n. 642 del
26 ottobre 1972

SE INVIATA CON PEC

Marca da bollo da €

codice identificativo

n.                                             del 

Io sottoscritt    

nat    a      il      residente a   

C.A.P.      in via      n° tel.   

CHIEDO

il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), relativo agli immobili siti in via / località

   e così individuati al Catasto Terreni:

Comune Censuario (*) di      Foglio n°      Mapp. n°   

Comune Censuario (*) di      Foglio n°      Mapp. n°   

Comune Censuario (*) di      Foglio n°      Mapp. n°   

(*) Citare il Comune Censuario di Schio, Tretto o Magrè secondo il caso che ricorre. Per motivi informatici, qualora gli spazi non siano sufficienti per
la elencazione di tutti i mappali, utilizzare più moduli per la stessa richiesta.

segnalazioni / note (es. uso successione / compravendita / atto fissato il / n. CDU scaduto / altro):

LA PRESENTE RICHIESTA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA UNA PLANIMETRIA CATASTALE AGGIORNATA IN SCALA
1:2000, CON L’ESATTA INDIVIDUAZIONE ED EVIDENZIAZIONE DEGLI IMMOBILI INDICATI.

Il Certificato rilasciato riporterà i soli titoli degli articoli delle Norme Tecniche vigenti che interessano i mappali richiesti. I relativi
contenuti dispositivi sono reperibili nel sito web istituzionale www.comune.schio.vi.it alla sezione “Urbanistica e Territorio”.

Non sarà possibile evadere richieste cartacee di CDU presentate da professionista / studio notarile o altro soggetto in possesso di
Posta Eelettronica Certificata (PEC): tali richieste saranno annullate.

________________________________________________________________________________________________________
Responsabile del Servizio: Maria Farida Cavedon
Informazione e ritiro certificato: Sportello Qui Edilizia – piano terra di Palazzo Molin via Pasini, 70 – 36015 Schio (VI) telefono: 0445 691302
apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00
e-mail: urbanistica@comune.schio.vi.it
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

NB. firma sul retro →

Applicare la tariffa di bollo in vigore

RICHIEDO IL CERTIFICATO COME CITTADINO O ALTRO SOGGETTO E NON DISPONGO DI INDIRIZZO PEC

RICHIEDO IL CERTIFICATO COME PROFESSIONISTA / STUDIO NOTARILE O ALTRO SOGGETTO CHE DISPONE DI INDIRIZZO PEC

http://www.comune.schio.vi.it/
mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net


Riferimento normativo
Art. 30 del DPR n. 380 del 6 Giugno 2001, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”:

“1.  … omissis

2. Gli  atti  tra vivi,  sia in  forma pubblica  sia in  forma privata,  aventi  ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti
stessi non sia allegato il Certificato di Destinazione Urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata.  Le
disposizioni di cui al precedente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel Nuovo
Catasto Edilizio Urbano, purchè la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

3. Il Certificato di Destinazione Urbanistica deve essere rilasciato  dal Dirigente o dal Responsabile del competente Ufficio Comunale
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla
data  del  rilascio  se,  per  dichiarazione  dell’alienante  o  di  uno  dei  condividenti,  non  siano  intervenute  modificazioni  degli  strumenti
urbanistici. 

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante
o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli
strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale
approvato, di strumenti attuativi.

5. ÷ 10.  …omissis”

Certificazioni urbanistiche diverse da quanto specificato al precedente comma 2), non sono necessarie ai fini della stipula
degli atti ivi descritti.

Istruzioni per la presentazione ed il ritiro del Certificato

Per il professionista / studio notarile o soggetto con indirizzo PEC:
   1) compilare il modulo pdf in tutte le sue parti e firmarlo digitalmente;
   2) allegare alla PEC file della planimetria catastale con evidenziati gli immobili indicati;
   3) qual'ora lo richieda l'uso del certificato disporre di n. 1 marca da bollo (tariffa in vigore) da apporre ogni 4 facciate del CDU

(D.M. 20 agosto 1992 art. 3 e 4 della Tariffa imposta di bollo da €                  codice identificativo n.                                             del                 )

in caso di certificato che superi le 4 facciate, gli uffici provvederanno a contattare l'interessato per i riferimenti delle marche da bollo aggiuntive;
   4) allegare alla PEC il cedolino di pagamento dei Diritti di Segreteria che ammontano ad € 35,00 fino a 5 mappali ed € 1,00 ad ogni mappale 

aggiuntivo con modalità proporzionale (es. una richiesta di 8 mappali ammonta ad € 35,00 + 3,00, una di 10 mappali ad € 35,00 + 5,00 ecc.);
   5) inviare la PEC a schio.vi@cert.ip-veneto.net e riceverà al suo indirizzo il certificato digitale;

Per il cittadino / privato o soggetto senza indirizzo PEC:
   1) compilare il modulo in tutte le sue parti;
   2) allegare al modulo la planimetria catastale con evidenziati gli immobili indicati;
   3) portare la richiesta allo Sportello Qui Cittadino, sito in Piazza Statuto (ingresso al centro del Municipio)

aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e giovedì no stop dalle 9,00 alle 18,30;
in alternativa può essere richiesto via posta elettronica al seguente indirizzo email: urbanistica@comune.schio.vi.it;

   4) qualora lo richieda l'uso del certificato, disporre di n. 1 marca da bollo (tariffa in vigore) da apporre ogni 4 facciate del CDU
(D.M. 20 agosto 1992 art. 3 e 4 della Tariffa imposta di bollo) in caso di certificato che superi le 4 facciate, le marche da bollo aggiuntive le 
potranno essere acquistate anche allo Sportello al momento del ritiro;

   5) effettuare il pagamento dei Diritti di Segreteria che ammontano ad € 35,00 fino a 5 mappali ed € 1,00 ad ogni mappale aggiuntivo con modalità
proporzionale (es. una richiesta di 8 mappali ammonta ad € 35,00 + 3,00, una di 10 mappali ad € 35,00 + € 5,00 ecc.);

   6) ritirare il CDU presso lo Sportello Qui Edilizia sito al piano terra di Palazzo Molin – via Pasini n. 70
aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 (dell'avvenuta preparazione NON riceverà alcuna comunicazione).

Per l’invio del Certificato tramite posta ordinaria, si invita a contattare telefonicamente lo Sportello Qui Edilizia al n. 0445 691302.

Il versamento per i Diritti di Segreteria può essere fatto direttamente allo Sportello Qui Edilizia  al momento del ritiro oppure con le seguenti
modalità, indicando il motivo (Richiesta CDU) nella causale:

CONTO CORRENTE POSTALE: BONIFICO BANCARIO:
nr. 18166363 intestato a Unicredit Banca S.p.A
Comune di Schio - Servizio Tesoreria Piazza IV Novembre, 11
Via Pasini - 36015 Schio (VI) 36015 Schio (VI)

COORDINATE IBAN

ISO
COD.
Paese

(1)

Check
Digit
IBAN
(2)

CIN
(3)

Cod. ABI
(4)

CAB
(5)

Numero di conto corrente
(6)

I T 4 4 N 0 2 0 0 8 6 0 7 5 5 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 2 6

Informativa sulla privacy

Gentile signora, gentile signore, 
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In base all'art. 13
del Codice , La informiamo che:
   - i dati da Lei forniti verranno trattati per il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU - art. 30 DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e succ. mod. e integr.), con

strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici;
   - il conferimento dei dati è obbligatorio in base all'art. 30 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.ei. In caso di Suo rifiuto, il Servizio Urbanistica non potrà soddisfare

la sua richiesta;
   - il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Urbanistica arch. Maria Farida Cavedon, Servizio  Urbanistica,

Schio, Palazzo Molin via Pasini, 68, tel. 0445 691327 e-mail farida.cavedon@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati
del Comune di Schio nel sito web istituzionale www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;

   - in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003, e principalmente: avere
accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per
motivi di legittimità.

Luogo e data Firma per richiesta CDU e presa visione informativa sulla privacy

(FIRMA IN ORIGINALE QUALORA PRESENTATA CARTACEA)

http://www.comune.schio.vi.it/
mailto:claudia.collareta@comune.schio.vi.it
mailto:urbanistica@comune.schio.vi.it
mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net
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