
COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”  

Al Responsabile dell’Area n° 1 “Pianificazione e Ge stione del Territorio”
del COMUNE DI VAIANO

Marca da
bollo

€ 16,00

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
ai sensi dell’Art. 30 del D.P.R. n° 380/2001

Il/la  sottoscritto/a   …………………………………………………..………………….………………………………………………

nato a …..………………...……………….. Prov. ……… il ……………… residente a …………………………………….……...

Prov. ……... C.A.P. …………. in Via/Piazza ……………………………………………..…………...………………... n° ………

Cod.fisc.  ……………………………………………………………  Telefono  ……………………………….……………………

Fax …………………..…………..… indirizzo e-mail/Posta Certificata ……………………………………………………………

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………….……………………...

CHIEDE

alla S.V.I. il rilascio di n° ………… Certificato/i di D estinazione Urbanistica per uso:

� Successione (esente da bollo, Risoluz. 29.12.1992, n° 390587/92  – Direz. Gen. Tasse);

� Trasferimento di diritti reali su immobili (in bollo da €. 16,00);

� Altro (in bollo da €. 16,00).

riferito all’attualità / alla data del ………………..………………………., relativamente ai terreni posti all’interno del Comune

di Vaiano e rappresentati al Catasto con i seguenti dati identificativi:

Foglio di Mappa n° …………………, Particelle …………………………….… ……………………………………………………..

Foglio di Mappa n° …………………, Particelle …………………………….… ……………………………………………………..

Foglio di Mappa n° …………………, Particelle …………………………….… ……………………………………………………..

Foglio di Mappa n° …………………, Particelle ………….…………………… ……………………………………………………..

all’uopo DICHIARA :

� che le particelle sopra elencate non risultano oggetto di tipi di aggiornamento (frazionamenti, tipi mappali) inoltrati

presso l’Agenzia del Territorio e non ancora introdotti in mappa; 

� che la/e particella/e ……………………………………………….…….. risulta/no oggetto del tipo di frazionamento / tipo

mappale approvato in data …………..…………….……………….. dall’Agenzia del Territorio e non ancora introdotto

in mappa (si allega copia del tipo di frazionamento / tipo mappale);

Allega alla presente domanda:

1. Copia estratto/i di Mappa Catastale con evidenziate le particelle oggetto di richiesta (*)(2 copie);
2. Estratto di Regolamento Urbanistico riportante con perimetro rosso l’area interessata (2 copie);
3. Attestazione dell’avvenuto pagamento dei Diritti di Segreteria.
N.B.    Per il ritiro del Certificato è necessaria una Marca da bollo da   €. 16,00   (esente per uso successione)

……………………………………… Richiedente ………………………………………..……………….
(data) (firma leggibile)

(*) gli estratti di mappa catastale allegati dovranno riportare una data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione
della presente istanza;  le particelle dovranno essere completamente  ricomprese nell’ambito  degli  estratti  allegati  (dovrà in pratica
essere visibile tutto il perimetro).
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