
   
  Bollo  
  

  
Al sig. Sindaco 

        del Comune di Volvera 
 
OGGETTO: richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica 
 

           Il sottoscritto ________________________________ residente in _____________________ 

via    ____________________________________________ c.f.  ___________________________  

tel. ________________________ , in qualità di: 

  Proprietario                                Acquirente                                       Erede    
  Tecnico incaricato da __________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
ai sensi dell’’art. 18 della legge 28/02/1985 n. 47 s.m.i. che gli venga rilasciato il Certificato di 
destinazione urbanistica relativo ai seguenti terreni: 
 
Fg. n. ______________ mappale n.________________ 

Fg. n. ______________ mappale n.________________ 

Il suddetto certificato viene richiesto ad uso: 

 Compravendita 
 Successione (esente bollo - art. 5 della Tabella All. B - D.P.R. n. 642 del 26/10/’72 s.m.i.) 

Si richiede l’esenzione dal bollo in quanto il C.D.U. è richiesto per essere allegato alla 
denuncia di successione da presentare al competente Ufficio del Registro, in applicazione 
dell’art. 5 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 s.m.i.; 

 Formazione e arrotondamento Piccola Proprietà Contadina 
Si richiede l’esenzione dal bollo in quanto il C.D.U. è richiesto per essere allegato ad atto 
inerente l’applicazione delle leggi riguardanti la formazione e l’arrotondamento della 
Piccola Proprietà Contadina in applicazione dell’art. 21 della Tabella Allegato B del 
D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 s.m.i.; 

Allegati: 

 Estratto di mappa 
 Ricevuta versamento diritti di segreteria fino a 5 mappali € 30,00.  

Per ogni mappale in più € 2,00 (fino a un massimo di € 86,91) 
 Ricevuta versamento diritti di segreteria per urgenza fino a 5 mappali € 61,00  

Per ogni mappale in più € 2,00 (fino a un massimo di € 86,91) – rilascio entro 7 giorni lavorativi - 
c.c.p. 31071103 intestato a Comune di Volvera – Servizio Tesoreria. 

Modalità di versamento: 
- c.c.p. 31071103 intestato a Comune di Volvera – Servizio Tesoreria. 
- IBAN: IT 44 V 07601 01000 000031071103 intestato a Comune di Volvera – Servizio 

Tesoreria 
 

Ringraziando anticipatamente porgo distinti saluti.  

Volvera, _____________                                        In fede 

                                                                                                  __________________________ 


