Marca da bollo
da € 16,00 



 Al Sig. Sindaco del Comune di 
	 FUCECCHIO
    SETTORE 3
                                                                              Assetto del Territorio e
                                                                                   Lavori Pubblici
                                                                                - Servizio Edilizia -

Il sottoscritto ______________________________________ residente / con recapito in  _______________________, Via / Piazza ________________________________, n° _______, 
in qualità di: ________________________________________________ (altri eventuali recapiti telefonici e/o e-mail per comunicazioni brevi, chiarimenti o elementi mancanti necessari all’Ufficio ______________________________________________________ ) 
CHIEDE
ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, il rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo all’immobile distinto al N.C.E.U. / N.C.T. di codesto Comune ne_ fogli_ di mappa n. _________, dalle particelle n. ____________________________________________.
A tal fine allega n. 2 copie dell’estratto di mappa catastale in scala 1:2000 con l’individuazione delle  particelle  sopra  indicate  e versamento  dei  diritti  di  segreteria  di € _________ come da attestazione: ____________________________________ .
Il presente certificato viene richiesto 	 alla data odierna 
						 alla data del __________
per uso _________________________________________________.

____________________, ____________________
Firmato








INFORMAZIONI

Alla presente domanda devono essere inoltre allegati:
attestazione del pagamento dei diritti di Segreteria: 
	per un importo di € 35,00 (ogni a 10 particelle o frazione);
	per un importo di € 45,00 se storico, cioè se riferito a data diversa da quella della richiesta (ogni 10 particelle o frazione), 
da effettuarsi con una delle seguenti modalità:
	presso la Tesoreria Comunale c/o Banca Intesa San Paolo (Piazza Montanelli);

con bonifico bancario al codice IBAN   IT56 N 03069 37877 000100046008;
presso un qualsiasi Ufficio Postale, sul C/C postale n. 128504 intestato alla Tesoreria Comunale di  Fucecchio;
	presso lo Sportello Unico Edilizia in orario di apertura al pubblico.
2) n° 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sul certificato rilasciato.
====================================================

Note:
Il relativo certificato sarà pronto entro 30 giorni dalla data di assunzione all’Ufficio Protocollo del Comune.
E’ possibile avere l’invio del certificato per posta ordinaria allegando la necessaria busta debitamente indirizzata ed affrancata, oppure l’invio ad un indirizzo di posta elettronica certificata. 
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183, che persegue finalità di “decertificazione amministrativa” il certificato non potrà essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. 
L’utilizzo per successione non esime dall’imposta di bollo, dato che in ottemperanza alla sopra richiamata legge, il certificato non deve essere allegato alla dichiarazione di successione medesima.


