
Istruzioni  - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE 
URBANISTICA (CDU) – Portale istanze online
Si consiglia all’utente di leggere le istruzioni per procedere nel modo più rapido ed eficace nel portale.
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Per maggiori info:
https://istanzeonline.comune.padova.it/iol_public/nuova-modalita-di-accesso-a-istanze-on-line

Prima di potere utilizzare il Portale istanze online
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● Upload nel PC/Tablet/Smartphone del file .pdf del documento di identità 
fronte/retro (passaporto – carta di identità).

● Upload nel PC/Tablet/Smartphone il file .pdf  dell'estratto di mappa (chiamato 
anche VAX) aggiornato dell'Agenzia delle Entrate relativo ai mappali oggetto di 
richiesta del certificato di destinazione urbanistica.

● Se si decide di pagare online le marche da bollo e i diritti di segreteria, bisogna 
possedere uno strumento di pagamento online (carte abilitate al pagamento 
online).

Se si decide di pagare con altre modalità (bonifico bancario o bollettino postale) 
bisogna fare l’upload del file .pdf della ricevuta di pagamento nel 
PC/Tablet/Smartphone.

Files da caricare nel PC/Tablet/Smartphone prima di iniziare la procedura 
di richiesta del Cdu online
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Procedere al pagamento online o con metodi di pagamento diversi
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Iniziare la procedura di compilazione del Cdu 

Sì, è possibile iniziare il procedimento di richiesta di certificato di destinazione 
urbanistica nel portale cliccando su “Presenta la richiesta on line”
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Pulsante  “Presenta la richiesta on line”

Cliccare sulla casella                      e inserire tutti i dati richiesti dal modulo.                     
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Accorgimenti particolari durante la compilazione del modulo online

● Bisogna confermare i dati anagrafici
● Scegliere da 1 fino a 50 mappali. 

Attenzione i mappali richiesti devono essere adiacenti e formare un’area unica.
● Nel caso di aree ad arcipelago si deve procedere con domande separate.

MAPPALI ADIACENTI
ESEMPIO CORRETTO DI AREA UNICA

MAPPALI AD ARCIPELAGO
ESEMPIO ERRATO DI AREA AD ISOLE

PROCEDIMENTO NON EVADIBILE
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Dopo avere allegato il modulo all’istanza e cliccando i successivi pulsanti

bisogna obbligatoriamente allegare uno per volta:
●  il file dell’estratto di mappa dell’Agenzia delle Entrate
●  il file del documento di identità
●  il file delle ricevute di pagamento solo per chi non ha pagato direttamente online 

nel portale.  

Allegare il modulo compilato e gli altri allegati all’istanza
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Dopo avere caricato tutti i files richiesti, in pochi minuti la pratica passerà 

attraverso 3 stati evidenziati in alto a destra nella finestra del portale.

● ATTESA INVIO     prima di cliccare il bottone 

● ATTESA ACCETTAZIONE   dopo avere cliccato il bottone  

● INVIATA   quando la pratica è stata inviata con successo e protocollata 
automaticamente. Il portale restituirà sulla stessa schermata la ricevuta in file .pdf 
nel giro di pochi minuti.

 Invio dell’istanza e risposte del sistema
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● Per ottenere informazioni sull’andamento della pratica scrivere una mail
a roccop@comune.padova.it con i propri riferimenti.

● Nel momento in cui compare INVIATA nel portale, la pratica è in lavorazione.
● Non viene contemplata l’urgenza, i tempi di lavorazione sono di 15 giorni 

lavorativi.
● Il CDU verrà erogato in .pdf-A, sottoscritto con firma PadES ed inviato via Pec e/o 

mail. La pratica compare come “CHIUSA E ACCETTATA” nel portale. 
● La verifica della firma può essere fatta attraverso Adobe reader in fase di apertura 

del file.
    E’ anche possibile utilizzare sia e-Sign che il verificatore On Line di vol.ca

Tempi di erogazione del Cdu e contatti

mailto:roccop@comune.padova.it

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11

