
 

 

MODALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEI CERTIFICATI 

DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

1.  Compilare l’apposito modulo e presentarlo presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Scurzolengo; 

 

2. Effettuare il versamento dei diritti di segreteria mediante bonifico bancario con indicato 

nominativo richiedente e causale: “Pagamento Diritti di Segreteria per rilascio 

certificato di destinazione urbanistica”, sul C.C. intestato al Comune di Scurzolengo 

Cassa di Risparmio di Asti – Servizio Tesoreria (IBAN n. IT 25 R 06085 10316 0000000 

20083); 

 

3.  Apporre una marca da bolla sul modello di richiesta e una marca da bollo sul certificato che 

verrà rilasciato, salvo i casi di esenzione previsti per legge; 

 

Casi di esenzione dell’imposta di bollo: 

Ove il richiedente ritenga che ricorra l’ipotesi di esenzione dall’imposta di bollo, questo dovrà 

essere indicato nell’istanza, riportando lo specifico riferimento al caso previsto dalla specifica 

normativa: 

• Esenzione dal bollo ai sensi dell’Art. 5 Allegato B del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, quando il 

CDU è richiesto per essere allegato alla denuncia di successione (Risoluzione Agenzia delle 

Entrate n. 25E/2010); 

• Esenzione dal bollo quando il CDU è richiesto per essere allegato ad atto inerente l’applicazione 

delle leggi riguardanti la formazione e l’arrotondamento della Piccola Proprietà Contadina, ai 

sensi del D.L. 194/2009 convertito in L. 25/2010 e ss.mm.ii.; 

• Esenzione dal bollo quando il CDU è richiesto per essere allegato ad atto inerente la formazione 

o l’arrotondamento di imprese agricole diretto-coltivatrici (Art. 22 Allegato B del D.P.R. n. 642 del 

26.10.1972); 

• Esenzione dal bollo (ai sensi dell’Art. 16 del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972) e dai diritti di 

segreteria (L.604 del 08.06.1962 e ss.mm.ii.), quando il CDU è richiesto da soggetto pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIRITTI di Segreteria 

Certificato di Destinazione Urbanistica - CDU 

Argomento Diritti Proposti Note 

 
 

Agricoli 

 
€ 40,00 

 
Con urgenza + € 15,00 

con ricerca semplice ed ALLEGATI 
estratto di Mappa e visura catastale 

 
Con meno di 5 particelle 

 
 

Agricoli 

 
€ 65,00 

 
Con urgenza + € 15,00 

con ricerca semplice SENZA allegato 
estratto di Mappa e visura catastale 

 
Con meno di 5 particelle 

 
 

Agricoli 

 
€ 70,00 

 
€ 80,00 senza estratto e visure 

 
Con urgenza + € 15,00 

con ricerca COMPLESSA  

CON o SENZA allegato estratto di 
Mappa e visura catastale 

 
Con più di 5 particelle 

 
Residenziali 

 
€ 45,00 

 
Con urgenza + € 15,00 

 

 
Industriali ed 

artigianali 

 
€ 75,00 

 
Con urgenza + € 15,00 

 

 
Tutti i C.D.U. 

 
Oltre le 10 particelle 

€ 5,00 aggiuntivi per ogni particella 
oltre le prime 10 

 


