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Allo sportello Unico Edilizia del     

COMUNE DI BUTI                                           
Provincia di Pisa  

PRATICA N._______ / ANNO___________ 
Protocollo 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONE 
FONDO CHIUSO 

artt. 25 e 26 LRT n. 3 del 12.01.1994 

 

IL / LA SOTTOSCRITTO / A 

PROPRIETARI O ( 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 …….…………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Ulteriori nominativi vengono indicati in separato elenco 

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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Presa visione della Normativa Regionale che disciplina le caratteristiche dei “fondi chiusi”(vedi artt. 25 e 26 della LRT 
3/1994), dell’art. 2.45 della NTA “APPENDICE I – Definizioni” del Regolamento Urbanistico Comunale che dettano 
norme per le recinzioni di fondi agricoli; 

 
NOTIFICA/ NO 

AI SENSI dell’art. 25 della Legge Regionale n 3/1994 

 

L’istituzione di un fondo chiuso delimitato da: (breve descrizione dell’ intervento): 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Detto fondo è posto in località………….……………………………...…………………………e trova rappresentazione al Catasto 

Terreni del Comune di Buti nel Foglio n. ………………….… Particelle n. ….……….…………… 

Detto fondo chiuso ha la superficie pari ad ettari ………….………… (per superfici superiori a 3 ettari la notifica va 

fatta anche alla Regione Toscana Direzione Agricola tura e Sviluppo Rurale Ufficio territoriale di Pisa) e sarà 

munito di tabelle di segnalazione come indicate al l’art 26 del la LRT 3/1994. 

SI ALLEGA 

□ Planimetria catastale 

□ Eventuali pareri , autorizzazioni o nulla osta prescritti da discipline di settore (es . autorizzazione 

paesaggistica per fondi ricadenti in zone a vincolo) 

□ Al t ro 

 

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

                                                                                                                                                Degli aventi titolo  
 

 

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

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

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

                                                                                                                                                                        

 

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 


