Marca da bollo € 16,00
(escluso uso successione)

Allo sportello Unico di Edilizia

COMUNE di CAPANNOLI
Provincia di PISA

Protocollo

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI
DESTINAZIONE URBANISTICA

IL / LA SOTTOSCRITTO / A
QUADRO 1

RICHIEDENTE

Cognome.……………………….…………………..……..………… Nome………..……………………………………………………..
nato a ………………………………………… il ……..………….… c.f. …………………………..…………………………………….
residente in ……..…………………………. via/piazza ……………..……..………………. n° …… tel./fax …………………….
Cell ……………..…….……. E-mail ………………………………..….. E-mail (PEC) ……………………………………………...
in qualità di:


(2)

………..….…………….………………………………………………………………………………………………..

Ulteriori Nominativi sono indicati in separato elenco

QUADRO 2

DA COMPILARE NEL CASO DI RICHIESTE DA PARTE DI PERSONE GIURIDICHE

Soc. ……………………………………………………………………(1) con sede in …………………………………………………….
via/piazza ……………..……………………………………………. n° …….… P. iva / C.F………………………………..………..
T el…………………………………….…… E-mail ………………………………..….. E-mail (PEC) ……………………………..….
in qualità di:

(2)

………..….…………….……………………………………………………………………………………………….

Rappresentata nella veste di:

(3)…………………………………………………………..

da : ……………………..………………

Cognome.…………………………………………………….……… Nome…………………………………………….………………….
nato a …………………………………………………….…………... il ……..…………… c.f. …..…………………………………….
residente in ……..………………………………………. via/piazza ……………..………………………………. n° ……………….
Cell…………………………………….…… E-mail ………………………………..…. E-mail (PEC) ………………………………..
(1)
(2)

indicare l’esatta denominazione della persona giuridica
unico proprietario, comproprietario insieme a………, titolare del diritto di superficie, l’affittuario, con contratto di affitto registrato che
delega da parte del proprietario ad effettuare gli interventi, Tecnico incaricato etc…
(3) amministratore / legale rappresentante / ecc. (specificare)

preveda

espressa

CHIEDE IL RILASCIO DEL
CERTIFICATO Dl DESTINAZIONE URBANISTICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 DPR n.380/2001

Relativamente all’area/immobile posto/a in
Località …………………………………………..….Via / P.zza…………………………………………………………..…………….

AD USO


CONTRATTO



DENUNCIA DI SUCCESSIONE



Altro …………………………………….…………



Altro…………………………………….…………..

Identificata/o catastalmente :
Foglio

Particella

Part.

Part.

Part.

Part.

Part.

Part.

Part.

Destinazione

DICHIARA
 Che gli estremi catastali sopraindicati sono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento e conformi, alla data
odierna, alla mappa catastale depositata presso l’Agenzia del Territorio .
 Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 Che su detti terreni ricade / non ricade (campo obbligatorio) fabbricato o altro manufatto edilizio;
in caso affermativo riportare nello spazio sottostante gli identificativi catastali e riferimenti all’ultima pratica
edilizia o altro riferimento atto a dimostrare la loro legittimità
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

SI ALLEGA
• Estratto di mappa catastale in DUPLICE COPIA
Rilasciato dall'Agenzia del Territorio o copia validata da tecnico abilitato, con data non anteriore a tre mesi in
scala 1:1.000 o 1:2.000 firmata dal richiedente.

• Estratto di Regolamento Urbanistico in scala 1:2.000 o 1:5.000
Con indicazione del perimetro dell’area catastale oggetto della richiesta, firmata dal richiedente .

• Versamento €. 50,00 per richiesta di certificato fino a 10 particelle su unico foglio di mappa;
•

Versamento €. 100 per richiesta di certificato oltre 10 particelle o per qualsiasi numero di
particelle su diversi fogli di mappa

• Versamento €. 100 per richiesta di certificato storico;
indicare nello spazio sotto riportato il codice fiscale o partita iva del soggetto che esegue detto
versamento C.F./P.I.: ________________________________
•

Marca da bollo €. 16,00 da apporre sul certificato ad eccezione dei certificati rilasciati ad “uso
successione”.

…………………………., lì …………………………

Firma del richiedente
..…….……………………….

