
Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente
Ufficio di Piano
u.i. Gestione Urbanistica
piazza Liber Paradisus,  10
Torre A  piano 9
40129 Bologna
051 219.4874
claudio.bolzon@comune.bologna.it
urbanistica@pec.comune.bologna.it

Al Comune di Bologna - Settore Ufficio di Piano - U.I. Gestione Urbanistica

OGGETTO: Richiesta di Certificato di destinazione urbanistica (CDU) ai sensi
dellʼart.30 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a il ______________________ a ______________________________________ (Prov.______)

e residente a _________________________________________________________ CAP __________

in Via _______________________________________ n° _____ CF___________________________,

in qualità di ________________________________________________________________________

(recapiti: telefono __________________________________________________________________,

email PEC ________________________________________________________________________),

relativamente allʼimmobile posto in via ________________________________________________

n. _________ e censito al N.C.E.U. foglio __________________ mappale/i _____________________

__________________________________________________________________________________

CHIEDE

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, di cui al disposto dellʼart. 30, commi 2 e 3,
del D.P.R. 380/2001, da allegare a (specificare) _______________________________________
e relativo:

allo stato attuale;

alla data del (nel caso di CDU “storico”) ________________________________.



Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente
Ufficio di Piano
u.i. Gestione Urbanistica

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, di cui al disposto dellʼart. 30, commi 2 e 3,

del D.P.R. 380/2001, comprensivo di verifica dellʼedificio in quanto compreso in Parti di città

assimilate a zona omogenea F (“Attrezzature e impianti di interesse generale”) nella Mappa di

assimilazione delle Parti di città del territorio urbanizzato del PUG con le zone omogenee di cui

al D.M. 1444/1968 limitatamente allʼapplicazione del c.d. Bonus Facciate, ma non avente

funzione di attrezzatura di interesse generale.

DICHIARA

di avere preso visione dellʼinformativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del

Regolamento Europeo n. 679/2016.

ALLEGATI alla presente domanda:

- copia leggibile di un documento di identità valido (se la domanda non è sottoscritta

digitalmente);

- ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria;

- modello “Dichiarazione di assolvimento del pagamento dellʼimposta di bollo”;

- copia estratto di mappa catastale in scala 1:2000.

Bologna, _____________________

(Firma)

__________________________________________
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