COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
Area IV
Lavori pubblici, manutenzioni e governo del territorio

Marca da bollo 16,00 euro
(se non esente)
Non applicare se si usa il
modello di assolvimento
imposta di bollo

Gavorrano, ........................
Al Responsabile dell'Area IV
Lavori pubblici, manutenzioni e governo del territorio
del Comune di Gavorrano
Richiesta certificato di destinazione urbanistica
(articolo 30, comma 3, D.P.R. 06/06/2001 n. 380 )
Il sottoscritto .......................................................................................................................................................,
nato/a a ........................................................................................................................, il ...................................,
residente in ..............................................., Cap ......................, via ....................................................................,
n. .............., telefono ........................................., mail/pec ...................................................................................
codice fiscale/partita Iva ......................................................................................................................................
chiede
che gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica relativo all'area posta nel Comune di
Gavorrano al N.C.T. / N.C.E.U:
Foglio

Particella

Per uso:


compravendita



successione - riferito alla data



storico - riferito alla data

Con la presente sottoscrizione si autorizza pertanto il Comune di Gavorrano a utilizzare, secondo le modalità e nei limiti
previsti dalla normativa vigente in materia, i numeri di fax e/o gli indirizzi e-mail forniti per le comunicazioni tra
Comune medesimo e il richiedente

il Richiedente
————————————————————————————————————————————————
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COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
Area IV
Lavori pubblici, manutenzioni e governo del territorio

Allega alla presente:
1. estratto di mappa catastale in scala 1:2000 non anteriore a 6 mesi;
2. dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo con n.2 contrassegni da 16 euro;
3. attestazione di avvenuto pagamento dei Diritti di Segreteria tramite PagoPA;
4. nel caso in cui la richiesta interessi aree esterne alla perimetrazione dei centri abitati, autocertificazione
ai sensi dell’articolo 4 della legge 04 gennaio 1968, n.15 autenticata ai sensi dell’articolo 20 della stessa
legge dal proprietario, con la quale si dichiara: a) che l’area non è stata percorsa da incendi ( legge
428/93 ) negli ultimi 15 anni b) che l’area è stata percorsa da incendi negli ultimi 15 anni ( in tal caso
dovranno essere indicate su planimetria catastale le particelle interessate e l’anno in cui si è verificato
l’incendio ) – (come da modello in calce);
5. se il certificato necessita per uso successione non occorrono marche da bollo.
Ai sensi dell’articolo 10, della legge 675/96 e s.m.i., l’Amministrazione procedente, informa che i dati
oggetto della presente dichiarazione verranno conservati presso l’archivio dell'area IV (lavori pubblici,
manutenzioni e governo del territorio) e saranno utilizzati solo per il procedimento amministrativo al quale le
dichiarazione si riferisce.
Ai sensi dell’articolo 13 della sopraddetta legge si comunica che il dichiarante ha il diritto di opporsi al
trattamento degli stessi nel caso di uso difforme da quello per cui sono stati richiesti.
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76, del DPR
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.
Ferme restando le sopraindicate sanzioni penali, qualora risultasse la mendacità delle dichiarazioni rese, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
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COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
Area IV
Lavori pubblici, manutenzioni e governo del territorio

Autocertificazione aree percorse da incendio
Il sottoscritto .......................................................................................................................................................,
nato/a a ........................................................................................................................, il ...................................,
residente in ..............................................., Cap ......................, via ....................................................................,
n. .............., telefono ........................................., mail/pec ...................................................................................
codice fiscale/partita Iva ......................................................................................................................................
proprietario o titolare di altra condizione personale
(specificare) ...............................................................
compatibile con la presente richiesta, ai sensi
dell’articolo 30, comma 2, del D.P.R. 380/01.

in qualità di

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, ai sensi dell’ articolo 76, del DPR 445/2000
DICHIARA
che il terreno distinto al Catasto del Comune di Gavorrano, al
Foglio

Particella

indicare spuntando il caso interessato
nel caso in cui la richiesta interessi aree esterne alla perimetrazione dei centri abitati:

□
□

a) che l’area non è stata percorsa da incendi ( legge 428/93 ) negli ultimi 15 anni
nel caso in cui la richiesta interessi aree esterne alla perimetrazione dei centri abitati:
b) che l’area è stata percorsa da incendi negli ultimi 15 anni (in tal caso dovranno essere indicate su
planimetria catastale le particelle interessate e l’anno in cui si è verificato l’incendio )

Data

Firma del proprietario
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