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GUIDA: COME RICHIEDERE UN CERTIFICATO DI DESTINAZIONE 

URBANISTICA (CDU) 
 

La richiesta di certificato di destinazione urbanistica DEVE ESSERE PRESENTATA DIGITALMENTE, 

accedendo on-line sul sito istituzionale dell’ante. Sotto la sezione “Urbanistica” sarà possibile 

trovare la domanda da compilare per la richiesta del CDU. Link: 

 

https://colognoeasy.comune.colognomonzese.mi.it/action:s_italia:certificato.destinazione.urbanisti

ca 

 

 
 

Il certificato è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (Decreto del Presidente 

della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 30, com. 3). Ha validità per un anno dalla data di rilascio 

se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non ci siano modifiche degli 

strumenti urbanistici. In caso di mancato rilascio nel termine previsto, il certificato può essere 

sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta 

presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli 

strumenti urbanistici vigenti o adottati (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 

380, art. 30, com. 4). 
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Come puoi accedere e autentificarti sullo sportello polifunzionale 
 

Per accedere clicca su “Accedi” nella homepage del sito (in alto a destra). 

 

 
 

Ti verranno proposte due modalità di accesso e autentificazione: 

 

1) tramite SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale 

2) tramite CNS: Carta Nazionale dei Servizi 

 

 
 

1) Con la prima modalità di autentificazione potrai utilizzare SPID 
 

è necessario essere in possesso della propria identità digitale rilasciata dai soggetti 

accreditati da AgID, che verificano l'identità degli utenti e forniscono le credenziali. Per 

maggiori informazioni consulta il sito istituzionale AgID.  

 
Si avvisano gli utenti che non sono utilizzabili le identità SPID rilasciate a persone giuridiche, per le quali è ancora 

in corso da parte di AgID la definizione delle relative Linee guida. 

 

2) Con la seconda modalità di autenticazione protrai utilizzare la CNS 
 

è necessario possedere la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e: 

 

• lettore smart card o token USB e software abbinato; 

• il codice PIN (Personal Identification Number) della CNS; 
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Presentazione dell’istanza 
 

Sulla pagina web, del link precedentemente indicato, cliccare “Certificato di destinazione 

urbanistica”. 

Compila la domanda cliccando su “presentazione telematica”. 
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Moduli richiesti dalla domanda CDU 
 

I moduli da compilare sono 3: 

 

1) XXXX - certificato di destinazione urbanistica; 

2) dichiarazione di pagamento dell’imposta di bollo per il rilascio del certificato; 

3) distinta di pagamento. 

 

 
 

1) XXXX - certificato di destinazione urbanistica 
 

Compila tutti i campi richiesti dal modulo che comprendono dati anagrafici, dati catastali, etc. 

Indicare una PEC per il rilascio del certificato e di avvenuta consegna.   
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2) dichiarazione di pagamento dell’imposta di bollo per il rilascio del 

certificato 
 

Compila tutti i campi richiesti dal modulo inerenti alla prima marca da bollo che sarà utilizzata per 

il rilascio del certificato.  

 

 

 

3) distinta di pagamento 
 

Aggiungi manualmente la “distinta di pagamento” per poter pagare i diritti di segreteria e la 

seconda marca da bollo. 

 

 
 

Scegli l’importo da pagare per i diritti di segreteria seguendo le indicazioni tra le possibili opzioni 

già definite. 
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Compila i campi indicando i dati inerenti alla seconda marca da bollo. 

 

 
 

Carica il documento che attesti il versamento/bonifico dei diritti di segreteria. 

 

 
 

 

 

 

Per maggiori informazioni contattare gli uffici comunali 
 

E-mail: ufficiodipiano@comune.colognomonzese.mi.it 

Tel: 0225308/728/715/721 


