
AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI  

P E R U G I A 

 

Il/La sottoscritt… …………………………………………………………………………………… 

nat… a ……………………….. il …………….. residente a ………………………………………. 

via/strada ………………………………… n° …… Codice fiscale ……………………………….. 

richiede il rilascio del certificato/attestazione di destinazione urbanistica per uso (barrare a seconda dei casi) 

1. Compravendita, atto notarile, atti giudiziari (portare marca da bollo di €16,00 per il ritiro) 

2. Storico alla data del …………/ o dal ………… al ……………..  (diritti segreteria 51,60€) 

3. Successione o sgravi fiscali esente da bollo ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n°642 del 

26/10/1972, alla data del ……………(data avvenuto decesso o altro) 

4. Esproprio al fine di poter provvedere all’applicazione della ritenuta del 20% di cui all’art.11 

della legge n°413/91 

ai sensi dell’art.30 del DPR n°380/01,  relativo al terreno posto in località ….…………… distinto 

al catasto al foglio n° ……. particella/e n° …………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………………………………………; 

foglio n° ……. particella/e n° ……………..…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………..………………………………………………………; 

foglio n° ……. particella/e n° ……………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..………………………………; 

foglio n° ……. particella/e n° ……………………………………………………………..…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..………; 

foglio n° ……. particella/e n° ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..; 

evidenziato nelle planimetrie con il colore ……………….. per un totale di n°….. particelle e un importo per 

diritti di segreteria pari a €…….. 

Si allega:       - Planimetria catastale (VAX originale in scala 1:2000) in duplice copia con evidenziate le  

               particelle oggetto di richiesta ; 
- Attestazione di versamento sul C/C n. 12994067 intestato a “COMUNE DI PERUGIA –  PROVENTI  

CONTRIBUTO CONC.NE L.10/77 – SERVIZIO TESORERIA” con causale “diritti di segreteria rilascio CDU”  
dell’importo di     € 25,00+0,50 per ogni particella eccedente la decima (per CDU con procedura ordinaria); 
     € 55,00+1,00 per ogni particella eccedente la decima (per CDU con procedura d’urgenza); 
     € 51,60+1,00 per ogni particella eccedente la decima (per CDU storici, attestazioni, ecc.). 

 

 

         In fede 

 URGENTE   ……………………………………… 

 

 

RITIRATO IL : …………………       DA :  ……………………………….(FIRMA LEGGIBILE) 

Marca da bollo di 

€16,00 
(non necessaria nel caso 

la richiesta riguardi i 

punti 3 o 4) 


