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SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI CORENO AUSONIO 
piazza Umberto I, 1 
03040 Coreno Ausonio (FR)  
comune.corenoausonio.fr@messaggipec.it 

 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) 
 
 
 
___l___ sottoscritt__ ___________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________________ (_______________) 
il ___ / ___ / ______ Codice Fiscale: _______________________________________________ 
residente a ____________________________________ in Via __________________________ 
N. _____  in qualità di ___________________________________________________________  
 

CHIEDE 
il Certificato di Destinazione Urbanistica dei terreni sottoelencati siti nel Comune di Coreno 
Ausonio (Fr), distinti in Catasto come segue (indicare foglio, mappale ed eventualmente 
località): 
 
Foglio __________ Mappale/i ____________________________________________________   

Foglio __________ Mappale/i ____________________________________________________   

Foglio __________ Mappale/i ____________________________________________________   

Foglio __________ Mappale/i ____________________________________________________   

Foglio __________ Mappale/i ____________________________________________________   

 
Si richiede per gli usi consentiti dalla legge.  
 
Si allega: 

1. Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria; 
2. Marca da bollo (€ 16,00) N. _____ ; 
3. Estratto/i planimetria catastale N. ______ .   

 

Coreno Ausonio lì,  _________________ 

IL RICHIEDENTE 

___________________________ 

marca da 
bollo 

(€ 16,00) 
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INFORMAZIONI UTILI PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEI  

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

 

 Compilare l’apposito modulo e consegnarlo presso l’Ufficio Protocollo. 

 Effettuare un versamento intestato a Comune di Coreno Ausonio – Servizio Tesoreria sul C/C 13006036  

Causale: “Rilascio CDU”, del seguente importo (D.G.C. n. 20 del 10/03/2017 Allegato n. 4): 

- € 30,00 (fino a 5 mappali); 

- € 50,00 (da 6 a 15 mappali); 

- € 70,00  (oltre 15 mappali). 

 Il numero di marche da bollo dipende dal numero di fogli di cui sarà composto il certificato che viene rilasciato 

(una marca ogni quattro pagine). Solitamente è sufficiente una marca da bollo. 

 Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o 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 di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti 

(coloro che hanno in comunione alcuni beni e li stanno dividendo), non siano intervenute modificazioni degli 

strumenti urbanistici (D.P.R. 380/2001 art. 30 co. 3). 

 Nel caso in cui non venga allegato lo stralcio catastale come richiesto, non sarà possibile rilasciare il certificato. 

 Il Responsabile del Procedimento è la geom. Loreta Paolucci. Per eventuali contatti: Telefono 0776 996024 

interno “04” (Ufficio Tecnico). 

 


