
   Comune di Bientina                                                                                         
protocollo 
  Provincia di Pisa 
  UFFICIO TECNICO 
  SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 
  Tel. 0587 758435 – Fax 0587 758428 
  pec: comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it             
 
 
                                                                                                                                          

            BOLLO 
 
 

AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI BIENTINA (PI) 

 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
        L. 28/02/1985 n. 47 
 
 
 
Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il _________________ 

residente in _______________________________________via ___________________________ n. _____ 

in qualità di ____________________________________________________________________________   

Telefono__________________________ mail_____________________pec_________________________  a 

 
ai sensi dell’art. 18 della Legga 18 febbraio 1985 n. 47 

 
 

CHIEDE/CHIEDONO 
 
 

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica dell’area ubicata in Codesto Comune in via 

____________________________________________________ distinta in catasto ____________________ 

a 

foglio ____________________ mappale _________________ di mq ____________________ 

foglio ____________________ mappale _________________ di mq ____________________ 

foglio ____________________ mappale _________________ di mq ____________________ 

foglio ____________________ mappale _________________ di mq ____________________ 

foglio ____________________ mappale _________________ di mq ____________________ 

foglio ____________________ mappale _________________ di mq ____________________ 

foglio ____________________ mappale _________________ di mq ____________________ 

foglio ____________________ mappale _________________ di mq ____________________ 

 
 
 
Richiede che lo stesso venga inoltrato per pec al seguente indirizzo: ___________________________ 
 



 
 
allega allo scopo: 
 
 N. 2 Marche da bollo € 16,00 per il certificato richiesto 

 
 planimetria catastale e di P.R.G., in scala 1:2000, con evidenziati i mappali interessati 

 
 versamento diritti di segreteria 
 
Il sottoscritto dichiara altresì, di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 
196/2003 e del GDPR R.Eu. 679/2016, che i dati personali raccolti siano trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto e di aver 
preso visione dell’informativa pubblicata al seguente link: 
http://www.comune.bientina.pi.it/home/info/privacy.html 

 
 

data _____________________ 
 
 
 

IL/I RICHIEDENTE/I 
_________________________ 

 
 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
(*) il presente modulo dovrà essere compilato e completato in ogni sua parte, pena il rigetto della 
richiesta 
 
(*) il rilascio del presente certificato è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria nella 

misura di 50,00 € da pagarsi presso la tesoreria comunale 
 
(*) si ricorda che ai sensi ell’articolo 40 del d.P.R. 445/2000 così come modificato dalla L. 

183/2011 art. 15, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi e pertanto non potrà essere rilasciato 
uso successione. I privati potranno avvalersi della possibilità di sostituire gli stessi con le 
corrispondenti dichiarazioni sostitutive. 


