
__________________________________________________________________________________________ 
I versamenti potranno essere effettuati:  a) sul C.C.P. n. 11197498 – intestato al comune di Mariano del Friuli – Piazza 

Municipio,6 - Mariano del Friuli 
 b) presso la Tesoreria Comunale, Credito cooperativo, Cassa Rurale ed 

Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva, filiale di Mariano del Friuli 
 c) presso l’Ufficio Anagrafe del Comune, Piazza Municipio n. 6 
 
NB: La domanda va inoltrata all’Ufficio Protocollo del Comune, completa di tutti gli allegati 
 

 

 
 
 
 

SPAZIO PER TIMBRO 

    
 

 
Al Servizio Tecnico Manutentivo 
del Comune di Mariano del Friuli 

 
BOLLO  

 
 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 

 Il sottoscritto _________________________________________ nato il _______________________ 

a   ____________________________ codice fiscale___________________________residente in _________ 

 ___________________________ via ______________________________ n._____ tel. n. ______________ 

in qualità di __________________________ (obbligatorio specificare il titolo che dà diritto alla richiesta e 

se non è la proprietà allegare autocertificazione comprovante tale titolo o delega del proprietario). 

CHIEDE 

ai sensi ex art. 18 della Legge 47/85, ora art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e art. 34 c. 1 della L.R. 
19/2009,  il certificato di destinazione urbanistica per le aree distinte al Catasto Fondiario del 

Comune Censuario di ___________________________________________________________________ 

Foglio di mappa n. _____ Particella/e catastale/i n°_____________________________________________ 

Foglio di mappa n. _____ Particella/e catastale/i n°_____________________________________________ 

Foglio di mappa n. _____ Particella/e catastale/i n°_____________________________________________ 

 
� richiede l’esenzione dal bollo in quanto il CDU è richiesto per essere allegato alla denuncia di successione da 

presentare al competente Ufficio del Registro, in applicazione dell’art. 5 della Tabella allegato B del D.P.R. 
642 del 26.10.1972” 
 

� richiede l’esenzione dal bollo in quanto 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 della ai 
sensi della L. 604/1954, L. 454/1961, L. 590/1965, D.L. 542/1996. 

 

Distinti Saluti, 

Mariano del Friuli, _________________________ 
In Fede 

 

______________________________ 

Allegati:  Attestato del  versamento di € 30,00 fino a 3 p.c. + € 5.16 per ogni p.c. in più, (max.  € 51,65)   per diritti 
di segreteria 
Una marca da bollo da € 16,00 al momento della presentazione della richiesta  (se non esente) 
Una marca da bollo da € 16,00 al momento del ritiro del certificato. 
Planimetria catastale indicante i mappali oggetto di richiesta. 
 

N.B.: non verranno accettate domande non compilate in tutte le parti o senza data e firma.  


