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Bollo
16,00 euro
(escluso per
uso
successione)

RICHIESTA CERTIFICATO
DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Al Comune di Lastra a Signa
UFFICIO URBANISTICA
Piazza del Comune, 17
50055 Lastra a Signa (FI)
Il / La sottoscritto/a __________________________________________ CF _________________________
nato il ________________ a ____________________________________________________ in qualità di
Proprietario
Comproprietario
Erede di ___________________________________________________________________________
Altro_______________________________________________________________________________
 Tecnico incaricato in nome e per conto del:
Proprietario ____________________________________________________________________________
Comproprietario ________________________________________________________________________
Erede _______________________________________ di _______________________________________
Altro__________________________________________________________________________________
con residenza/sede/studio in _____________________ Via/Piazza_______________________ n. _______
Recapito telefonico ______________________________________________________________________
Mail __________________________________________________________________________________
PEC__________________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 30 T.U. D.P.R. 380/2001, il rilascio di n. _________ certificato/i di destinazione urbanistica
relativo/i all’immobile/i come di seguito identificato/i al Catasto terreni / Catasto fabbricati del Comune di Lastra
a Signa:
Foglio di mappa n. ______________________________________________________________________
Particella/e n. __________________________________________________________________________
per una superficie complessiva di mq ________________________________________________________
A tal fine allega:
 Estratto di mappa aggiornato con individuazione dell’area da certificare in scala 1:1.000 / 1:2.000
(n° copie richieste +1);
 Copia estratto frazionamento (n° copie richieste +1).
Il presente certificato viene richiesto:
 per compravendita in carta legale;  uso successione in carta libera;  altro_______________________

Firma
_________________________

Rev.02/08/2018

Alla presente domanda devono essere allegati:
▬
▬

Attestazione del pagamento diritti di segreteria (*) vedi nota.
N. 1 marca da bollo da € 16,00 per ciascun certificato di destinazione urbanistica richiesto (escluso per quelli
ad uso successione)

La certificazione richiesta verrà rilasciata nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
UFFICIO URBANISTICA
Via dell’Arione 11 - 50055 Lastra a Signa (FI)
tel. 055.87431 fax 055.8743270
pec: comune.lastra-a-signa@pec.it
e- mail: urbanistica@comune.lastra-a-signa.fi.it
orario: MAR 8.30 - 13.30 / 15.15 - 17.45
GIO 8.30 - 13.30 / 15.15 - 17.45 (solo sportello amministrativo)

Si ricorda che, in caso di mancato rilascio entro trenta giorni, il certificato può essere sostituito con una dichiarazione
che attesti l’avvenuta presentazione della domanda e la destinazione dei terreni secondo gli strumenti urbanistici
vigenti o adottati ovvero la prescrizione di strumenti attuativi (art. 30 comma 4 - D.P.R. 06/06/2001, n. 380).

(*) NOTA
pagamento tramite:
▬ bollettino di conto corrente postale n. 24908501 intestato a Comune di Lastra a Signa - Servizio Tesoreria e
con causale " DIRITTI DI SEGRETERIA"
▬ Bancomat o Carta di Credito presso l’Ufficio Urbanistica nei giorni di apertura al pubblico
per i seguenti importi:

euro 40,00 fino a 5 particelle catastali

euro 50,00 da 6 a 10 particelle catastali

euro 60,00 oltre 10 particelle catastali.

Informativa sulla privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 dichiaro di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e solo per i fini istituzionali perseguiti dall’Ente e possono essere comunicati, in
conformità al D. Lgs. medesimo, ad altri soggetti pubblici che li utilizzeranno per i propri fini istituzionali e che il titolare
del trattamento dei dati è il Comune di Lastra a Signa.

