
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

 
Al Comune di Montopoli in val d'Arno
Settore III “Tecnico, Ambiente e Protezione civile”
info@pec.comune.montopoli.pi.it

MARCA DA BOLLO

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL SOTTOSCRITTO

consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come previsto
dagli artt.75 e 76 del D.P.R.445/2000

COGNOME…………………………………………………………………… 
NOME…………………………………………………………………………
C.F. ……………………………………………………… 
RESIDENTE IN/CON STUDIO IN ……………………………………………………      CAP............................
VIA/PIAZZA………………………………………………………………………… N. ………
TEL. …...............................E-MAIL...............................................PEC...........................................................
IN QUALITA DI 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................................................

DELEG  A  TO     D      A     
COGNOME…………………………………………………………………… 
NOME…………………………………………………………………………
C.F. ………………………………………………………

C H I E D E
       ai sensi dell' art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380,

IL   R      I  L      AS  C  IO         DI         U  N         CE  R  TIFICATO DI         DE  S  TINAZI  ON      E         U  R      BA  N  I  S  TICA (1)

PER USO……………………………………………………………………………………………… 

Ai sensi del D.lgs. 196\2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo UE 679\2016, si informa che il titolare del trattamento è il
Comune di Montopoli in Val d'Arno. I dati personali raccolti dall’Amministrazione Comunale saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il Responsabile della Protezione
dei  Dati  è  contattabile  al  numero  331  198  4944,  e-mail:  dpo@comune.montopoli.pi.it.Per  maggiori  informazioni  è  possibile
consultare la sezione del sito http://www.comune.montopoli.pi.it/privacy

mailto:info@pec.comune.montopoli.pi.it


DEI SEGUENTI BENI IMMOBILI:

□ NCEU – art.30 comma 2 D.P.R. 380/2001 “..Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la 
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati ...” 

Foglio di mappa n. ………. 
Particella/e…………………………………………………………………………………………………......

Foglio di mappa n. ………. 
Particella/e………………………………………………………………………………………………………

□ NCT

Foglio di mappa n. ………. 
Particella/e…………………………………………………………………………………………………......

Foglio di mappa n. ………. 
Particella/e………………………………………………………………………………………………………

INOLTRE CHIEDE

□ CHE IL CERTIFICATO SIA RILASCIATO E INVIATO IN FORMATO DIGITALE AL 

SEGUENTE INDIRIZZO PEC: ___________________________________________________ 

Data ……………………………
firma del richiedente

____________________________

Si allega:
 □  estratto di mappa con  evidenziata la/le particella/e di terreno oggetto di certificazione;
 □  estratto R.U.C. vigente con  evidenziata la/le particella/e di terreno oggetto di certificazione;
 □  visura catastale;
 □  fotocopia documento d'identità in corso di validità (se la richiesta non è sottoscritta digitalmente);
 □  attestazione di versamento dei diritti di segreteria (2);
 □  marca da bollo pari ad € 16,00, ovvero dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00, sia 
per la richiesta che per il certificato (se dovuta) (3).

(1) Il CDU verrà rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza così come previsto dall’art. 30, comma 3, DPR 380/2001 e 
l’art. 12, comma 3, L.R. 23/2004. Per data di rilascio si intende la data di protocollo generale assegnata al certificato che coincide con la
data di firma del Responsabile del servizio. Il Certificato (CDU) conserva validità di un anno dalla data del rilascio se, per dichiarazioni 
dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
(2) Modalità di versamento:

 pagamento con bollettini di conto postale all'uopo predisposti o compilati a mano sul c.c.p. n. 110569 intestato a Comune di 
Montopoli in Val D'Arno – Servizio Tesoreria;

 bonifico postale presso Poste Italiane con IBAN: IT 98 Q 07601 14000 000000110569, a favore del Comune di Montopoli in 
Val D'Arno – Servizio Tesoreria;

 bonifico bancario presso Credit Agricole Italia spa con IBAN: IT 48 I 06230 71080 000040132939, a favore del Comune di 
Montopoli in Val D'Arno – Servizio Tesoreria.

(3) Sia il certificato che la richiesta sono assoggettati all'imposta di bollo secondo normativa vigente, salvo nei casi di esenzione 
espressamente previsti dalla legge. Se la richiesta viene trasmessa in modalità digitale o per via telematica (Pec, email, tramite portale) 
l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento. Per i certificati rilasciati 
in modalità digitale l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 (una marca per certificato richiesto) e riguarda il 
documento originale nella sua interezza e prescinde dalla dimensione dello stesso, come previsto nell'allegato A – Tariffe, art.4, comma 
1-quater del DPR 642/1972 “istruzioni e disciplina dell'imposta di bolli”. In via esemplificativa non è richiesta la marca da bollo per 
rilascio di certificati ad uso successione.

Ai sensi del D.lgs. 196\2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo UE 679\2016, si informa che il titolare del trattamento è il
Comune di Montopoli in Val d'Arno. I dati personali raccolti dall’Amministrazione Comunale saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il Responsabile della Protezione
dei  Dati  è  contattabile  al  numero  331  198  4944,  e-mail:  dpo@comune.montopoli.pi.it.Per  maggiori  informazioni  è  possibile
consultare la sezione del sito http://www.comune.montopoli.pi.it/privacy


