Modulistica - Certificato di Destinazione Urbanistica agg feb. 2021

Al Sindaco
del Comune di Pelago
via Ponte Vecchio, 1
50060 PELAGO (FI)

Comune di Pelago

Marca da Bollo
€ 16,00

Città Metropolitana di Firenze

(non dovuta per causale
successione)

Servizio Urbanistica

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Il sottoscritto ________________________ nato a _______________ il ___/___/____,
residente in _________________ in via _______________________________________,
C.F. ____________________________,
su incarico di ______________________________,
nato a ________________ il ___/___/_____, residente in __________________________
in via _______________________________________, C.F. ________________________
ed in qualità di _________________________ dei beni siti in questo Comune

RICHIEDE
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
delle seguenti particelle del Comune facenti parte del:
FOGLIO DI MAPPA _________
PARTICELLE:____________________________________________

CAUSALE _______________________________________________

ED ALLO SCOPO ALLEGA


2 copie estratto di mappa catastale rilasciato dall’Agenzia del Territorio di Firenze con
evidenziata perimetrazione delle particelle interessate;



attestazione pagamento diritti segreteria € ______________ (vedi tabella diritti segreteria barrare casella corrispondente):
□ direttamente alla Tesoreria Comunale c/o Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di

Pontassieve;
□ tramite bollettino di c/c postale 00118505 intestato a Comune di Pelago – Servizio Tesoreria;
□ tramite bonifico bancario codice IBAN: IT 08 V 03069 38013 100000300005 (Tesoreria

Comunale c/o Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di Pontassieve).

Con osservanza
Data _______________________

__________________________________
AVVERTENZA

Si precisa che il richiedente al momento del ritiro dell’atto dovrà consegnare all’addetto al rilascio un’ulteriore
marca da bollo di € 16,00 se la causale della richiesta è diversa dalla “successione”.

Modulistica - Certificato di Destinazione Urbanistica agg feb. 2021

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come
modificato dal d.lgs. n. 101/2018
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità
istituzionali, per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad
opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art.
15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.pelago.fi.it accedendo alla
sezione privacy.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pelago.

