
CITTÀ DI VITERBO 

 

 

 

Settore VII  
Urbanistica - Centro Storico - S.U.E. - E.R.P. - Innovazione Tecnologica 

 

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU) 
O ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE DI ZONA OMOGENEA 

(art. 30 e seguenti del D.P.R. 380/01; art. 2 D.M. 1444/68) 

Il/La sottoscritt_ _____________________________________ nat_ a __________________________ (___) 

il ___/___/___, residente a __________________ (___), in via _____________________________ n. ____, 

tel. ____________________ e-mail _________________________ pec _____________________________ 

sotto  la  propria  responsabilità  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/00  e  consapevole  delle  sanzioni 
penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. e dall’articolo 483 del Codice Penale per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, con riferimento all’area ubicata in 

Viterbo, località _________________________________, distinta al Catasto Terreni al 

Foglio __________ Particella/e______________________________________________________________ 

Foglio __________ Particella/e______________________________________________________________ 

Foglio __________ Particella/e______________________________________________________________ 

Foglio __________ Particella/e______________________________________________________________ 

in qualità di: 

  □  proprietario/comproprietario   □  tecnico incaricato dalla proprietà (si allega delega) 

  □  legale rappresentante del__ ____________________________________, proprietaria dell’immobile 

  □  titolare del seguente diritto reale (indicare il diritto) ________________________________________ 

  □  titolare di provvedimento dell’autorità giudiziaria/amministrativa (indicare riferimento) ____________ 

  □  altro (specificare) ___________________________________________________________________ 

CHIEDE 
(scegliere una sola opzione) 

  □  il rilascio del certificato di destinazione urbanistica (art. 30 del D.P.R. 380/01)  

  □  corrente 

  □  storico 

  □  riferito al giorno ___/___/_____ 

  □  altra indicazione (specificare) _________________________________________________ 

  □  il rilascio di attestazione di classificazione di zona omogenea (art. 2 del D.M. 1444/68) 

CHIEDE, ALTRESÌ, 

che il certificato digitale venga inviato al seguente indirizzo PEC: __________________________________ 

Tutti i certificati di destinazione urbanistica vengono rilasciati solo in modalità digitale. Il certificato, firmato digitalmente, verrà 
trasmesso all'indirizzo PEC indicato dal richiedente. Per la stipula di un contratto di compravendita, successioni o per altri atti di 
trasferimento  di  diritti  reali,  indicare  la  PEC  del  notaio.  Per  visualizzare  il  certificato  firmato  digitalmente  (in  formato  .p7m)  è 
necessario installare un software di lettura (es. Dike). 

 

 



DICHIARA  

  □  di essere esente dall'imposta di bollo. A tal fine, dichiara che il certificato verrà utilizzato per/da: 

  □  

 

Ente del Terzo Settore 
  (art. 82 del D.Lgs. 117/17) 

  □  Ente Pubblico (Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, Comunità Montane) 
(Tab. All. B, art. 16, del D.P.R. 642/72 - art. 7 delle “Norme Speciali” L. 604/72) 

  

□
  

Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle
proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle
rendite e prestazioni perpetue aventi i fini su indicati e relative copie.
(Tab. All. B, art. 21, del D.P.R. 642/72) 

  □  Altro (specificare il riferimento normativo) __________________________________________________ 

  □  di  non  essere  esente  dall’imposta  di  bollo. A  tal  fine, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3 del 
Decreto Ministeriale 10 novembre 2011, dichiara 

che la marca da bollo da € 16,00  

n. _______________________ del ___/___/_____ 

apposta nello spazio a fianco sull’originale della 
presente dichiarazione è stata annullata ed utilizzata 

per la presentazione della richiesta di CDU 

Apporre ed annullare
qui la marca da bollo

che la marca da bollo da € 16,00  

n. _______________________ del ___/___/_____ 

apposta nello spazio a fianco sull’originale della 
presente dichiarazione è stata annullata ed utilizzata 

per il rilascio del CDU 

L’originale della presente dichiarazione è custodito dal sottoscritto con impegno di metterlo a disposizione per 
eventuali controlli e verifiche ai sensi di legge. 

ALLEGA 

1) estratto di mappa catastale in scala 1:1000 oppure 1:2000, riportante una data non antecedente a tre 
mesi, con evidenziate tutte le particelle sopra riportate. L'estratto di mappa non deve rappresentare 
più di un solo foglio catastale e deve ricomprendere completamente le aree dei mappali oggetto di 
richiesta, in modo tale da consentire la corretta individuazione dell'area. 

2) il  modulo di  richiesta  e  ogni allegato  devono essere  preferibilmente  firmati  digitalmente  dal 
richiedente.  In  caso  contrario  è  necessario  allegare  fotocopia  del  documento d’identità  in  corso  di 
validità del richiedente. 

3) attestazione di versamento dei diritti di segreteria di € 85,00 per ogni foglio catastale, da effettuare su 
conto corrente postale n. 12455010 intestato a: “Comune di Viterbo – Settore Urbanistica – Servizio 
Tesoreria” (causale: diritti di segreteria ai sensi della L. 68/93 per rilascio certificato di destinazione 
urbanistica)  o  mediante  bonifico  al  codice  IBAN  IT79S0760114500000012455010,  ai  sensi  della 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 24 marzo 2022. 
Per i certificati ed altri atti per i  quali la legge prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, il diritto di segreteria è sempre 
ridotto  alla  metà  (art.  9  delle  “Norme  speciali”  L.  604/62)  ed  esentato  completamente  per  gli  atti  richiesti  d'ufficio 
nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici (art. 7 delle “Norme speciali” L. 604 del 08/06/1962). 

Viterbo, lì ___/___/_____ 
Firma del richiedente 

(firma olografa leggibile o firma digitale) 
______________________________ 

(Produrre ed allegare Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio redatta ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000
 n.445, attestante il possesso dei requisiti di esenzione) 

Apporre ed annullare
qui la marca da bollo



COME PRESENTARE LA RICHIESTA 
La  richiesta  del  certificato  e  la  documentazione  allegata  va  inviata  in  modalità  digitale  tramite  PEC  all'indirizzo 
suaep@pec.comuneviterbo.it. 

TEMPI DI RILASCIO E VALIDITA' DEL CDU 
Il CDU verrà inoltrato alla casella di posta elettronica indicata dal richiedente in formato digitale con estensione .p7m  
entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, così come previsto dall'art. 30, comma 3, D.P.R. 380/2001 e art. 12, 
comma 3, L.R. 23/2004.  
Il CDU conserva validità di un anno dalla data del rilascio se, per dichiarazioni dell'alienante o di uno dei condividenti, 
non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali delle persone 
fisiche con riguardo ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti. 
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