
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Medaglia d'Argento al Merito Civile 

Provincia di Pistoia

                              

Al  Sindaco del 

                                                                                   COMUNE DI MONSUMMANO TERME

OGGETTO: Richiesta Rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica. Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06
Giugno  2001 N° 380 smi.-

Il sottoscritto

Cognome Nome

Nato/a a Il (data)

Residente in Prov. CAP.

Via/Piazza N°

C.F. Tel. Cel. N°  

In Qualità di

C H I E D E

il rilascio del certificato di DESTINAZIONE URBANISTICA,  ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06 Giugno 2001 N°

380 per uso:

 ATTO DI COMPRAVENDITA ECC..

 ALTRO (Specificare) 

INERENTE I MAPPALI SOTTO INDICATI POSTI IN MONSUMMANO TERME

FOGLIO MAPPALE/I

Di Proprietà Sig./ra 

A tal fine allega alla presente richiesta la seguente documentazione obbligatoria:

 Estratto di Mappa Catastale. 

 Copia del versamento di € 50.00 (diritti comunali CDU cartaceo) oppure  .€ 40.00 (diritti comunali

CDU digitale inviato tramite PEC ) + eventuale versamento “imposta di bollo virtuale”

  

Monsummano Terme li ___________________                                                             Firma   



Al momento del ritiro devono essere presentate N° 2 marche da bollo da € 16,00, (una da apporre sulla 

richiesta di CDU ed una da apporre  sul Certificato da consegnare al richiedente).

NOTA IMPORTANTE : Nel caso di richiesta digitale, ovvero istanza firmata digitalmente e inviata per PEC, 

l'imposta di bollo dovrà essere assolto in modo virtuale, con l'indicazione nella causale “imposta di bollo 

assolta in modo virtuale per CDU a nome di XXX” 

modalità di pagamento dell'imposta di bollo virtuale :

 Presso l'Ufficio U.R.P. (solo con Bancomat)

 Presso l'Ufficio Postale su conto C/C 109512 -  INTESTATO AL Comune di Monsummano Terme – 

Servizio Tesoreria

 tramite bonifico bancario INTESA SANPAOLO SPA : COD. IBAN IT 89 N 03069 70447 100000046008

L'importo dei diritti comunali è variabile in funzione delle modalità di presentazione:

per i CDU richiesti su supporto cartaceo l'importo è 50,00 €

per i CDU richieste tramite PEC in formato digitale (PDF firmato P7m ) l'importo è 40,00 €

L'importo di cui sopra può essere effettuato nei seguenti modi:

 Presso l'Ufficio U.R.P. (solo con Bancomat)

 Presso l'Ufficio Postale su conto C/C 109512 -  INTESTATO AL Comune di Monsummano Terme – 

Servizio Tesoreria – causale : “Richiesta di Certificato di destinazione urbanistica”

 tramite bonifico bancario INTESA SANPAOLO SPA : COD. IBAN IT 89 N 03069 70447 100000046008

causale : “Richiesta di Certificato di destinazione urbanistica”

modello aggiornato : gennaio 2020
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