
3° settore - 2°servizio urbanistica - 
56038 P.zza Valli, 8 –  PONSACCO  PI  

Tel. 738223– 219 Fax 0587- 733871 

Orario di apertura al pubblico:  

Lunedì ore 10 – 13  e giovedì  ore 15 –17,30 

   

 

AL COMUNE DI PONSACCO 
SETTORE   URBANISTICA  

  
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………….   

        

 residente in………………………………..Via…………………………………….      

                   

 tel. …………………………………………………  nella sua qualità di : 

� Proprietario  

� Tecnico incaricato dal proprietario Sig……………………………………………… 

� Altro (specificare) ………………………………………………………………….                  

 
CHIEDE, Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 DPR n.380/2001 per uso 

�  contratto 

�  Denuncia di successione 

che gli venga rilasciato CERTIFICATO Dl DESTINAZIONE URBANISTICA 

per l’area/immobile posto/a nel Comune di Ponsacco, 

� Altro (specificare) ………………………………………………………………….                  

 

località …………………………………………………………………………….. 

via……………………………………………………………………………………….    
rappresentata  al catasto Terreni nel foglio di mappa N°………………              

 

Particella/e N°………………………………………………………………………….. 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 
- che gli  estremi  catastali soprindicati sono quelli risultati dall'ultimo aggiornamento e conforme alla mappa 

catastale depositata presso l’Agenzia del Territorio alla data odierna 

- 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 DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
Si allegano alla presente richiesta: 
- Estratto di mappa catastale rilasciato dall'Agenzia del Territorio o copia validata da tecnico abilitato, con 

data non anteriore a tre mesi in scala 1:2.000 firmata dal richiedente. 

- Estratto di Regolamento Urbanistico in scala 1:2.000 ove deve essere indicato il perimetro dell’area 
catastale oggetto della richiesta  in  DUPLICE COPIA firmata dal richiedente 

 

Come da Deliberazione del C.C. n. 28 del 22.03.2005: 

Al momento della presentazione dovrà essere corrisposto l’importo per diritti di segreteria nella 

misura di € 50,00 per ciascuna area (anche se formata da più particelle) da versare con bollettino su 

conto corrente postale n. 125567 intestato a “Comune di Ponsacco Servizio Tesoreria” con causale 
“CDU”- Prestampati disponibili presso l’ufficio urbanistica  
 
N.B.: All'atto del ritiro, è necessaria una marca da bollo da € 16,00 da applicare sul Certificato. 

Per i  certificati  ad uso  denuncia di successione l’istanza e il rilascio sono esenti da bollo . 

 

Ponsacco, lì …………………………                                    Firma del richiedente 

 

 Bollo da 

  € 16,00 


