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      Al Sindaco del  
Comune di Bagni di Lucca 

U.O. Edilizia Privata ed Urbanistica 
  

 
 
 

 
RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 
 

Il /la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a il ____________________ a _________________________ (_____) 

e residente in ____________________________________  (_____), via/piazza _____________________________________, n. _______, 

fraz.__________________________, tel. _____________________________, e-mail/PEC ____________________________________, 

in qualità di _____________________________________________________ (proprietario/comproprietario tecnico incaricato.), ovvero 

_____________________________ (legale rappresentante, amministratore ecc...) della Società __________________________________  

con sede in __________________________ Via/Piazza ____________________ c.f./ p.i.  ______________________________________ 

con la presente chiede il rilascio, nei termini di legge, del Certificato di Destinazione Urbanistica, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/01, relativo ai terreni identificati nel N.C.T. del Comune di Bagni di Lucca al: 

Foglio __________ mappale/i ___________________________________________________________________________ 

Foglio __________ mappale/i ___________________________________________________________________________ 

Foglio __________ mappale/i ___________________________________________________________________________ 

Foglio __________ mappale/i ___________________________________________________________________________ 

Foglio __________ mappale/i ___________________________________________________________________________ 

Foglio __________ mappale/i ___________________________________________________________________________ 

Foglio __________ mappale/i ___________________________________________________________________________ 

Foglio __________ mappale/i ___________________________________________________________________________ 

Foglio __________ mappale/i ___________________________________________________________________________ 

Foglio __________ mappale/i ___________________________________________________________________________ 

Si richiede la certificazione per uso: � successione; 

     � rogito notarile; 

     � altro _________________________________________________ (specificare) 
Si allega: 
1) estratto/i di mappa catastale con indicazione dei mappali oggetto della richiesta; se trattasi di mappale frazionato copia 
del tipo frazionamento; 
2) attestazione di versamento dei diritti di segreteria  per la somma di Euro 35,00 in caso di richiesta fino a 10 mappali o 
per la somma di Euro 51,00 in caso di richiesta di oltre 10 mappali. Il pagamento potrà essere effettuato presso la Tesoreria 
Comunale (Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, Ag. di Fornoli, Via Papa Giovanni XXIII n. 21) o mediante bollettino di 
c.c. postale n. 14616551 intestato a Comune di Bagni di Lucca, o a mezzo di bonifico bancario presso Banca Monte dei 
Paschi di Siena Spa - Ag. di Fornoli (LU), codice IBAN: IT 09 P 01030 70091 000001004724 con causale del versamento 
"Diritti di Segreteria per CDU". 
 
Al momento del ritiro dovrà essere presentata una ulteriore marca da bollo del valore corrente di 16,00 € che sarà 
apposta sul certificato di destinazione urbanistica stesso. 
 
Data _____________________________________    

 
                                                                          Il Richiedente  _______________________________________  

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo            Marca da Bollo  16,00 € 


