Registrazione al Protocollo d’arrivo
Bollo

Al Sig. Sindaco del Comune
Di Sambuca Pistoiese
(Provincia di Pistoia)

valore legale

OGGETTO :

Richiesta di certificato di Destinazione Urbanistica

Il sottoscritto _______________________ nato a __________________ il _____________ residente
a ______________________ via ____________________
con recapito tel. _____/____________ in qualità di __________________________

CHIEDE
il rilascio di CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ai sensi dell'art. 30 del DPR n.
380/2001per le aree identificate / censite al Catasto Terreni / Catasto Fabbricati , di seguito indicate
ed evidenziate nell’allegata planimetria :
FOGLIO

MAPPALI

__________

________________________________________________________________

__________

________________________________________________________________

_____________ li ______________
IL RICHIEDENTE
-------------------------------------------------------Allegare Documento di Identità se non firmato digitalmente







Allegati :
estratto della mappa catastale con evidenziato le particelle interessate;
estratto della tavola grafica (a1 o a2 oppure da b1 a b7) del Regolamento Urbanistico approvato con
evidenziato le particelle interessate;
estratto della tavola grafica (A o B oppure da 1 a 5) del Piano Operativo adottato con evidenziato le
particelle interessate;
attestazione pagamento diritti di segreteria pari ad €. 51,65 (consegna normale 30 giorni) ed €. 81,65
(consegna urgente 15 giorni) esclusivamente tramite pagoPA
marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sul certificato da rilasciare

[ ] Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa (semplificata e dettagliata) esposta
sul sito istituzionale del Comune di Sambuca Pistoiese a cui è rivolta la presente dichiarazione.
Data e luogo
___________________________________

Firma del dichiarante
___________________________________
Allegare Documento di Identità se non firmato digitalmente

Si ricorda che per gli edifici e per i terreni con superficie inferiore ai mq 5.000 che costituiscono
pertinenze degli edifici censiti al Catasto Fabbricati NON NECESSITA il certificato di destinazione
urbanistica per la stipula degli atti notarili (art.30 DPR n° 380/2001)
SI PRECISA CHE NEL CASO IN CUI NON VENGANO ALLEGATI GLI ESTRATTI COME
SOPRA INDICATO, NON SARÀ POSSIBILE RILASCIARE IL CERTIFICATO DI
DESTINAZIONE URBANISTICA
Si avvisa che, ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011, che ha modificato l’art. 40 del DPR
445/2000, i CDU sono validi ed utilizzabili solo per rapporti tra privati. Pertanto non possono
essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori dei pubblici
servizi.

