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Marca da Bollo  

Allo sportello Unico Edilizia del     

COMUNE DI BUTI                                           
Provincia di Pisa  

PRATICA N._______ / ANNO___________ 
Protocollo 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI 
DESTINAZIONE URBANISTICA  

 

IL / LA SOTTOSCRITTO / A 

PROPRIETARIO ( o  a v e n t e  t i t o l o ) 

 

Cognome.……………………………….…………..…………Nome………………………………………………………………... 

nato a …………………………………….…………... il ……….…………… c .f. …..…………………………:…………………. 

residente in ……..……………………………………. via/piazza ……………..………….…………………………. n° …………. 

 tel . / fax …………………Cell ……………..……. E-mail ………………………………..….. E-mail (PEC)……………………. 

in qualità di:1 …….…………………………………………………………………………………………………………………… 

DA COMPILARE NEL CASO DI RICHIESTE DA PARTE DI PERSONE GIURIDICHE 

 

Cognome.……………………….………………………..……..…………Nome………..…………………………………………... 

nato a ……………………………….…………... il ………….…………… c .f. …..………………………………….…………..... 

residente in ……..…………………………….…………………. via/piazza ……………….………………………. n° ………….. 

Non in proprio , ma in veste di2………………….……………………. della Soc. 3 …………………………......……….…………. 

Con sede in ……..……………….……………. via/piazza …………………………..…………………. n° ………...……..………. 

P. iva / C.F………………………………………….…… Tel………………………………………… fax ………………..……….. 

Cell …………....…….……. E-mail …………….….……………..….... E-mail (PEC) ……………………………...….………….. 

in qualità di: ˡ ………..…….…………….…………………………………………………………….……………………………… 

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

IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 2 DPR n.380/2001 

 

Relativamente all’area / immobile posto / a in: 

Località ……………………………………..……………..….Via / P.zza…………………………..…….………..……n.……….… 

Il presente certificato viene richiesto ad uso: 

□ USO NOTARILE   □  USO SUCCESSIONE   □  ALTRO……………………………………….…………………………………. 

 

Identificata/o catastalmente : 

Foglio Particella Particella Particella Particella Particella Particella Particella 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. 

                                                                SI ALLEGA 

1. Estratto di mappa catastale aggiornate in scala 1:2000 (con campitura colorata dell’area in oggetto) ed eventuali  

 Frazionamenti recenti; 

2. Estratto Regolamento Urbanistico; 

3. Visure catastali aggiornate; 

4. Attestazione di pagamento diritti di segreteria (modalità e importo vedi tabella seguente); 

5. Documento d’identità del/i richiedente/i; 

6. Dichiarazione di consenso della Proprietà (in caso di delegata); 
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NOTE:  

 Gli estratti catastali relativi alle particelle di cui si richiede il C.D.U. devono essere aggiornate e in scala e 

obbligatoriamente allegati all’istanza.  

 L’importo dei Diritti di Segreteria da corrispondere:  

Fino a 10 particelle € 50,00 

Oltre 10 particelle o per qualsiasi  

numero di particelle su diversi fogli di 

mappa 

€ 100,00 

C.D.U. Storici € 100,00 

 

N.B.  

Sui certificati per i quali è richiesto il rilascio con procedura d’urgenza, verrà applicato un incremento di € 30,00 sulla tariffa base.  

IMPOSTA DI BOLLO  

N.1 Marca da bollo sulla domanda;  

N.1 Marca da bollo da presentare al momento del ritiro del certificato (salvo i casi di esenzione : es. successione, etc.).  

Alla richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica dovrà essere allegata la documentazione attestante il pagamento dei diritti 

di segreteria, condizione preliminare all’istruttoria.  

Il pagamento dei diritti può essere effettuato nel seguente modo:  

 Ufficio Postale con bollettino postale sul c/c n. 112565 intestato a COMUNE DI BUTI “SERVIZIO DI TESORERIA” 

indicando la causale del versamento “Rilascio certificato destinazione urbanistica”.  

 Bonifico Bancario da effettuarsi su Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo su IBAN 

IT86B0856270910000000204423” indicando la causale del versamento “Rilascio certificato destinazione urbanistica - 

Nominativo”.  

 

…………………, lì ………………………                                                                                                                           FIRMA  
 

 

                                                                                                                                                               …………………………………………………………   

                                                                                                                                                                        

 

I DATI E LE DICHIARAZIONI FORNITE CON IL PRESENTE MODELLO , SONO RESE AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000 
Consapevole che le dichiarazioni false , la falsità negli atti e l’uso dei atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali come previsto 
dall’art. 496 del C.P. e dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti con la presente segnalazione saranno trattati, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs n. 196/03, per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali di questo Ente, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti . Gli interessati potranno esercitare presso questi uffici i diritti di cui 
l’art. 7 del D.lgs 196/03 
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 Allegato 1  

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELLA PROPRIETÀ 

 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ………....................................................................................................................................................... 

NATO/A ................................................................................ PROV. ……………….……………. IL ............................................... 

CODICE FISCALE  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, RESIDENTE NEL COMUNE DI 

.................................................................................................................................. PROV. ………………………………………….  

VIA/PIAZZA ................................................................................................................................................... N.C. ………................. 

TEL. …................................................. CELL. ……………................................... E-MAIL .............................................................. 

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE SITO IN BUTI VIA ………………………………….…………… NUMERO …………… 

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri 
riguardi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi penali in 
materia 
 

AUTORIZZA 
 

IL/LA SIG./SIG.RA ………………………………………………………………………………………………………………. A 
RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DEI FOGLI E PARTICELLE DI PROPRIETA’. 
 

 

 

 

Buti, ………………………..  
          FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I 
 

……………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del proprietario 


