
 
Per chiarimenti in merito contattare Ufficio Urbanistica                                           Palazzo Comunale Piano Primo               
P.e.c.: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it                                                    Tel. 0572. 956344-32-38 
 
 

    Marca da Bollo 
 
     da € 16,00
  

  
 

AL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 
Settore Gestione Assetto del Territorio  

Ufficio Urbanistica 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________nato/a a ________________ (___) 

il _________ c.f. ______________________  residente in ________________________(___)  

Via _______________________________________________ nc. ____________  in qualità 

di _________________________________________________________________________ 

Contatti: Tel.___________________ E-mail/P.e.c __________________________________; 

C H I E D E 

Che gli venga rilasciato per l’ area/immobile posta/o nel Comune di Pieve a Nievole,                

località “_________________________________“ Via _______________________________, 

rappresentata/o al catasto Fabbricati/Terreni nel foglio di mappa n°. _____________ ; 

particella/e n° : ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 
 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
Ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 30 del D.P.R. n.380/2001 per uso compravendita/successione, 
altro (specificare) ___________________________________________________________ . 
 
Altresì, DICHIARA: 

 Che gli estremi catastali sopraindicati sono quelli risultanti dall’ ultimo aggiornamento 
catastale. 

 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 D.P.R. n. 445/2000 
e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 

Allegare alla presente richiesta: 
● Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 con evidenziato il perimetro delle particelle 

 oggetto di certificazione; 
● Attestazione del versamento di € 25,00 (fino a n. 3 particelle) o € 35,00 (oltre n. 3 

 particelle) sul c.c.p. N°. 119511 intestato a Tesoreria Comune di Pieve a Nievole, con la 
 causale diritti segreteria per certificato di destinazione Urbanistica, oppure tramite 
 bonifico  bancario Cod. Iban  IT54 O030 6970 4710 0010 0046 016 ; 

● In caso di certificato di Destinazione Urbanistica “Uso compravendita” allegare n. 2 
 Marche da Bollo da € 16,00 (una per la richiesta una per il Certificato). Per la 
 richiesta di certificato di destinazione urbanistica “Uso Successione” NON occorrono 
 marche  da bollo. 
 

______________, Lì ______________                          Firma del richiedente 

 

        ______________________________                                                                             


