
 
Città di Valdagno 

Direzione Territorio                                                                                       Modulo  CDU 
Sezione Pianificazione e Gestione del Territorio - Ufficio Urbanistica 
posta  certificata: comune.valdagno@legalmail.it 

Richiesta Certificato di Destinazione  Urbanistica 

 
Esente bollo Bollo 

 

 

Io sottoscritt                                                                                                                                                         

nat  a   il  residente a    

C.A.P.  in via   n° tel.                                       

Codice Fiscale   Pec/e-mail     

CHIEDO 

Il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica, relativo agli immobili siti in via / località 

   e così individuati al Catasto Terreni: 

Comune Censuario (*) di  Foglio n°   Mapp. n°    

 

Comune Censuario (*) di  Foglio n°  Mapp. n°    
 
 
 

(*) Citare il comune Censuario di Novale/Valdagno secondo il caso che ricorre. Per motivi informatici, qualora gli spazi non siano sufficienti 
per la elencazione di tutti i mappali, utilizzare più moduli per la stessa richiesta o allegare un elenco aggiuntivo. 

 
si chiede che il rilascio avvenga in modalità: 

Cartacea. 
Telematica tramite PEC (**). 

(**) Compilare ed allegare OBBLIGATORIAMENTE l'Allegato A alla presente. 

 
La presente richiesta deve essere accompagnata da: 
- Planimetria/estratto catastale aggiornata in scala 1:2000, con l’esatta individuazione dei terreni indicati; 
- Ricevuta pagamento diritti di segreteria (indicati alla pagina seguente); 
- Documento di Identità del firmatario. 

 
Luogo e data Firma o sottoscrizione  digitale 

 
 

Firma in originale qualora si presenti al protocollo 

 
Responsabile del Servizio: Ing. Carlo Alberto Crosato 
Informazione e ritiro certificato: Sportello Amministrativo – piano 1° Uffici Tecnici, Via San Lorenzo, 4 – 36078 Valdagno (VI) 
Apertura: lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 09.00 – 12.00 – giovedì ore 16.00 – 18.30 
Telefono: 0445-428142/179 
e-mail: urbanistica@comune.valdagno.vi.it 
posta certificata: comune.valdagno@legalmail.it 

Prot. Gen 

mailto:comune.valdagno@legalmail.it
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mailto:comune.valdagno@legalmail.it


Il certificato rilasciato riporterà i soli titoli degli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti che 
interessano  i  mappali  richiesti.  I  relativi  contenuti  dispositivi   sono   reperibili   nel   sito   istituzionale 
www.comune.valdagno.vi.it alla sezione Comune,  Documenti  Fondamentali,  Pianificazione 
Urbanistica. 

 
Assolvimento IMPOSTA DI BOLLO 

 
Il pagamento dell’imposta di bollo non è dovuto qualora ricorra alcuna delle ipotesi di esenzione previste 
dalla normativa vigente come da tabella B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo”. 

 
Pagamento DIRITTI di SEGRETERIA 
Il versamento dei diritti di segreteria (€ 32,00 fino a 5 mappali - € 53,00 oltre i 5 mappali) deve essere fatto 
esclusivamente tramite portale PAGOPA raggiungibile al seguente link:  

http://e-gov.comune.valdagno.vi.it/portal/autenticazione/ 
alla voce “Diritti si segreteria edilizia”, indicando nel campo “Descrizione dell'intervento” la causale: 
“Richiesta CDU”. 
 
Presentazione: 
La richiesta può essere presentata: 
- tramite servizio postale o a mano presso l'Ufficio Protocollo – Piazza del Comune, 8 (aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30) 
- a mezzo posta elettronica ordinaria o PEC all'indirizzo comune.valdagno@legalmail.it inviando scansione 
della richiesta, relativi allegati e dichiarazione (allegato A) per l'imposta di bollo. In tal caso, qualora venga 
richiesto il rilascio del certificato cartaceo, alla consegna dello stesso dovranno essere presentati i relativi 
contrassegni per l'imposta di bollo; 
- tramite gli sportelli SUAP/SUE del Comune raggiungibili al seguente link: 

https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=L551 
 
Ritiro: 
- Il certificato digitale verrà spedito tramite PEC all'indirizzo indicato in sede di richiesta; 
- Il certificato cartaceo dovrà essere ritirato dal richiedente o suo delegato (munito di delega adeguata) 
presso lo sportello Edilizia Privata – via San Lorenzo n. 4 – piano 1A, previa presentazione dei 
contrassegni necessari all'assolvimento dell'imposta di bollo, aventi data antecedente a quella del rilascio. 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del Servizio: Ing. Carlo Alberto Crosato 
Informazione e ritiro certificato: Sportello Amministrativo – piano 1° Uffici Tecnici, Via San Lorenzo, 4 – 36078 Valdagno (VI) 
Apertura: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 09.00 – 12.00 – giovedì ore 16.00 – 18.30 
Telefono:  0445-428142/179 
e-mail: urbanistica@comune.valdagno.vi.it 
posta certificata: comune.valdagno@legalmail.it 

 Cartaceo Digitale 
(compilare dichiarazione come da 
Allegato A) 

Per la richiesta Apporre 1 contrassegno (tariffa in vigore) 1 contrassegno (tariffa in vigore) 
Per il certificato  
da rilasciare 

Acquistare 1 contrassegno (tariffa in vigore), 
da consegnare al momento del ritiro del 
certificato, con data pari o anteriore a quella di 
presentazione della richiesta.  
N.B. Nel caso in cui il Certificato superasse le 
n. 4 facciate, gli uffici provvederanno a 
contattare il richiedente per l'ulteriore imposta 
dovuta. 

1 contrassegno (tariffa in 
vigore) indipendentemente dal numero 
di facciate. 

http://www.comune.valdagno.vi.it/
http://e-gov.comune.valdagno.vi.it/portal/autenticazione/
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Città di Valdagno 

Direzione Territorio                                                                                       Modulo  CDU 
Sezione Pianificazione e Gestione del Territorio - Ufficio Urbanistica 
posta  certificata: comune.valdagno@legalmail.it 

Allegato A - Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica 

 
 

Io sottoscritt                                                                                                                                                           
nat  a   il  residente a    
C.A.P.  in via     n° tel.                                        
Codice Fiscale   in qualità di                                                            
o in rappresentanza di  (indicare  associazione,  c.a.f., studio commercialista,....) 

che agisce per procura  della ditta    con sede in                                      
Codice Fiscale   Partita IVA   . 

Al fine di ottenere il rilascio telematico del CDU richiesto all'indirizzo: 

Pec/e-mail  . 

DICHIARO 
 

- che la marca da bollo telematica con n. identificativo seriale   dell'importo 
di €  , con data stampa  e ora stampa  , è stata destinata 
esclusivamente alla presentazione della richiesta sopra citata e che non sarà utilizzata per altri 
adempimenti che ne richiedano l'apposizione; 

- che la marca da bollo telematica con n. identificativo seriale   dell'importo 
di €  , con data stampa  e ora stampa  , è destinata 
esclusivamente al Certificato di cui alla richiesta suddetta, che verrà emesso dal Comune di 
Valdagno e che non sarà utilizzata per altri adempimenti che ne richiedano l'apposizione; 

- di conservare i predetti contrassegni, debitamente annullati, unitamente a copia cartacea del 
documento cui sono riferiti, o comunque con la relativa pratica, a disposizione per eventuali controlli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data Firma o sottoscrizione  digitale 
 
 

Firma in originale qualora si presenti al protocollo 

 
 
 

Responsabile del Servizio: Ing. Carlo Alberto Crosato 
Informazione e ritiro certificato: Sportello Amministrativo – piano 1° Uffici Tecnici, Via San Lorenzo, 4 – 36078 Valdagno (VI) 
Apertura: lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 09.00 – 12.00 – giovedì ore 16.00 – 18.30 
Telefono: 0445-428142/179 
e-mail: urbanistica@comune.valdagno.vi.it  
posta certificata: comune.valdagno@legalmail.it 
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