
 

ALLEGATO OBBLIGATORIO: Estratto di mappa catastale, rilasciato dall'Ufficio del Territorio 
in data non anteriore a tre mesi, con l'individuazione di tutti i mappali. 

 Marca da bollo         Protocollo Generale 
da 16 euro 

(non applicare in caso 
di CDU ad uso successione) 

 
 
  

 

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
PROVINCIA DI MODENA 

AREA TERRITORIO 
 

Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) 
(Ai sensi dell’art. 30 comma 3 D.P.R. 06/06/2001 n.380 - art. 12 comma 3 L.R. 21/10/2004 n.23) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il _________________________________ 

residente a ____________________________________ in Via _____________________________ 

n°_________, tel ________________ indirizzo email  ____________________________________  

in qualità di proprietario    acquirente    affittuario    notaio   

tecnico incaricato dalla proprietà   altro  _____________________________________ 

per l'area sita in Via ____________________________________________ sulla quale insistono  

non insistono  fabbricati, censita al N.C.E.U. - N.C.T. del Comune di Castelnuovo Rangone al 

Foglio n° _________ Mappale/i n° __________________________________________________;   

Foglio n° _________ Mappale/i n° __________________________________________________;   

Foglio n° _________ Mappale/i n° __________________________________________________;   

 

CHIEDE 

il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica, di cui al disposto dell'art. 30 commi 2 e 3 del 
D.P.R. 380/2001 e dell'art. 12comma 3 della L.R. 23/2004. 
 
 Trattasi di terreno che non costituisce pertinenza di edifici censiti al N.C.E.U. 
 Trattasi di terreno che costituisce pertinenza di edifici censiti al N.C.E.U. superiore a 5.000 mq. 
Il Certificato viene richiesto per il seguente motivo:  
 in carta resa legale per uso compravendita; 
 in carta semplice per uso successione riferito alla data __________________ ; 
 in carta resa legale per uso ________________________________________ ; 
 

Castelnuovo Rangone, _____________ 
Il Richiedente 

 
 

(firma) 
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