Al Sig. Sindaco del Comune di Vinci
Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata
Piazza Leonardo Da Vinci,29
50059, Vinci (Fi)
0571 933220

OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
IL/La sottoscritto/a ………..………………………………...……………………....………………………..
Residente in..……..……………………..Via…………………………………n°.…..Tel………..…..……..
in qualità di:
[ ] proprietario/a
[ ] comproprietario/a
[ ] tecnico incaricato dal proprietario/a…………………………………………………………………….
del terreno sito nel territorio di codesto Comune in località…………..…………………………………
ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 2, D.P.R. n. 380/2001;
CHIEDE
che gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti il terreno identificato in Catasto con i seguenti dati:
Foglio

Mappale

note

N.B. La domanda deve essere presentata e sottoscritta dal proprietario degli immobili, ed alla stessa deve essere allegata copia
fotostatica di documento d’identità in corso di validità, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta
da parte del tecnico incaricato, deve essere allegata anche la delega del proprietario e in caso di richiesta telematica la procura
resa nei termini di legge.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n°445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazione
mendace e di formazione o uso di atti falsi

FIRMA

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1) Estratto di mappa catastale in originale. Nel caso di richiesta di certificato cartaceo sono richieste 2 copie di
estratto di mappa catastale.
2) Ricevuta del versamento di € 31.00 fino a 5 mappali e di € 62,00 oltre i 6 mappali;
3) 2 marche da bollo di € 16.00. Nel caso di richiesta di certificato digitale dovrà essere compilato l’apposito
modulo di assolvimento.

Il Comune di Vinci informa che i dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati e comunicati al fine dell’espletamento della
richiesta stessa, nel rispetto della normativa vigente - Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). Il richiedente potrà avvalersi dei diritti di cui alla
suddetta normativa.

