
 

  COMUNE DI CASALE MARITTIMO 
                             (Provincia di Pisa) 
                                            ______________________ 

 

 

             
 

 

 

Via del Castello n. 133 - 56040 Casale Marittimo (PI) 

P.E.C.  comunecasale@postacert.toscana.it                                                                                     

ALL’UFFICIO TECNICO  

DEL COMUNE DI CASALE MARITTIMO 
 

 

OGGETTO: Richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica (Art. 30 D.P.R. 06/06/01 n. 380)  

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________                                      

nato a _______________________________________prov. di_______________ il ___________________  

residente a ______________________(            ) in via ______________________________________ n. ___  

Tel._____________________ ; mail___________________________________________; 

in qualità di ___________________________________;  

 

CHIEDE 

 

che gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30, 3° comma del D.P.R. 

06/06/01 n. 380, relativo all'area posta in località _________________________________ e distinta al 

N.C.T. al:  
 

foglio n. ___________ particella/e ________________________________________  

 

foglio n. ___________ particella/e ________________________________________  

 

foglio n. ___________ particella/e ________________________________________  

 

Per uso:  

 

          atto di compravendita;                        successione;                         altro __________________  

 

ALLEGA:  

in caso di deposito dell’istanza in formato cartaceo: 

1) N. 2 Copie dell’estratto della mappa catastale delle particelle interessate, Estratto (Tavola Normativa) del 

Regolamento urbanistico vigente, Estratto del Piano Operativo adottato.  

Tali documenti devono essere prodotti, sottoscritti e timbrati da un tecnico abilitato.  

2) Attestato di versamento per diritti di segreteria da corrispondere tramite bonifico bancario IBAN: 

IT49Z0306970694100000046009 o PagoPA (150,00 € fino ad 8 mappali; 250,00 € da 9 mappali) 

3) N. 1 marca da bollo da 16,00 € da apporre sul certificato al momento del ritiro.  

 

In caso di deposito dell’istanza in formato digitale (tramite comunecasale@postacert.it): 

oltre ai file relativi alla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2), è richiesto il modello di dichiarazione 

sostitutiva per le 2 marche da bollo (una per l’istanza e una per il certificato). 

Al fine di evitare di corrispondere al notaio importi aggiuntivi, la trasmissione del CDU allo studio notarile dovrà 

essere effettuata dal Comune a mezzo PEC; a tale riguardo si ricorda di fornire l’indirizzo PEC del notaio scelto.   

 

          chiedo che il CDU venga trasmesso al notaio _______________________ 

          al seguente indirizzo PEC: _______________________________ 

 

                                                                                                                                                     IL RICHIEDENTE  

            

            Marca da Bollo 

                   16,00 €  


