
 

COMUNE DI OGGEBBIO 
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

PIAZZA MUNICIPIO, 1- CAP 28824 OGGEBBIO 

Tel. 0323.48123 – Fax 0323.491921 - E-Mail : protocollo@comune.oggebbio.vb.it 

PEC: comune.oggebbio.vb@legalmail.it 

 

 
 

 

Al Responsabile dell’Ufficio tecnico  - 

Edilizia Privata 

Comune di Oggebbio 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.P.R. 

380/01 E S.M.I.). 

 

� URGENTE 

� ORDINARIO 

 

per uso (barrare la voce interessata): 

� atto notarile             

� successione          

� altro (specificare)                                                               

 
 

Il/La sottoscritto/a   

nato/a a il  

residente a  

in via/piazza/num.    

C.F.   

Recapito telefonico  

Mail (PEO)   

in qualità di (selezionare la voce interessata): 

� proprietario 

� possessore dell’area interessata 

� tecnico incaricato dalla proprietà (allegare delega e copia c.i. del delegante) 

� delegato (allegare delega e copia c.i. del delegante) 

CHIEDE 

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica previsto dall’art.30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i., 

contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti i sotto elencati terreni siti nel Comune di Oggebbio e 

così censiti al Catasto Terreni: 

- Foglio  Mappale   

- Foglio  Mappale   

- Foglio  Mappale   

Marca da bollo € 16,00 

(se per uso diverso da 

“successione”) 

Protocollo 



- Foglio  Mappale   

- Foglio  Mappale   

- Foglio  Mappale   

- Foglio  Mappale   

- Foglio  Mappale   

- Foglio  Mappale   

 

  

FIRMA 

 

 

 

 

Note: 

dal 01/8/2018 i diritti di segreteria per l’ottenimento dei CDU sono i seguenti: 

CDU: (ordinario/urgenza) 

Fino a 5 mappali  € 30 / € 60 

Da 6 a 10 mappali € 60 / € 120 

Da 11 a 20 mappali € 100 / € 200 

Oltre 20 mappali € 5 cad / € 10 cad 

 

• allegare n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del certificato (escluso uso successione); 

• allegare estratto di mappa del Catasto Terreni con evidenziato il terreno di cui alla richiesta; 

• allegare attestazione di pagamento di diritti di segreteria; 

• allegare copia c.i. delegante e delegato. 

 

N.B.:  il versamento potrà essere effettuato presso: 

• SERVIZIO TESORERIA DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia di Verbania-Intra  (anche 

mediante bonifico bancario): 

CODICE IBAN: IT40G0569622400000002375X77   

SWIFT POSOIT22 

• Conto corrente POSTALE n. 17155284 INTESTATO A COMUNE DI OGGEBBIO - SERV. TESORERIA  

 

Causale “DIRITTI SEGRETERIA - CDU A NOME DI…………….. “ 


