
COMUNE DI MASSA E COZZILE
( PROVINCIA DI PISTOIA)           

C.A.P. 51010 -   P.IVA 00356350470

 Settore Edilizia e Pianificazione Attuativa Privata 
Via Giusfredi n. 11 ( Tel: 0572/928307 – 928308)

Spazio riservato all'

Al Responsabile del
Settore Edilizia e Pianificazione Attuativa Privata

del Comune di Massa e Cozzile
Via Giusfredi n. 7

51010 Massa e Cozzile (PT)

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.P.R. 06/06/2001, N° 380 E S.M.I.

tel./cell. .........................................................e-mail .........................................................................

in qualità di:…....................................................................................................................................

CHIEDE

che gli venga rilasciato il Certificato di Destinazione Urbanistica di cui all’art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 
380/2001 s.m.i., relative alle aree distinte in catasto come segue:

Foglio …................... Mappale ….............................................................................................

Foglio …................... Mappale ….............................................................................................

Foglio …................... Mappale ….............................................................................................

Foglio …................... Mappale ….............................................................................................

Ad uso …...........................................................................................................................................

Massa e Cozzile, lì ............................................

Il/la Richiedente …............................................................. 

ELENCO ALLEGATI

a) Copia dell’estratto di mappa catastale aggiornato con individuazione della numerazione dei mappali e la 
relativa perimetrazione;

Ufficio Protocollo

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

nato/a a...................................................... provincia …...................................... il ….... / ….... / …....

residente in …...….......................................  Via/Piazza …..................................................... n° …......

PEC .......................................................................................................

b) Copia del versamento dei diritti di segreteria;

c) Copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;

d) n° 2 marche da bollo da € 16,00 (da non allegare in caso di certificato ad uso successione).

L'assolvimento dell'imposta di bollo è da effettuare utilizzando il modulo disponibile al seguente link:

https://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it/wp-content/uploads/2017/01/MODULO_PER_LA_DICHIARAZION

E_DI_ASSOLVIMENTO_IMPOSTA_BOLLO.pdf



MODALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE

URBANISTICA

1) L'apposito modulo va compilato ed inoltrato via PEC, completo di tutti gli allegati, al seguente 
indirizzo: comune.massaecozzile@postacert.toscana.it

2) I diritti di segreteria sono pari a:

1. sino a 5 mappali: € 30,00;

2. da 6 a 10 mappali: € 50,00;

3. oltre 10 mappali: € 50,00 in aggiunta € 2,00 per ogni ulteriore mappale. 

L'importo  di  cui  sopra  dovrà  essere  corrisposto  secondo  la  seguente modalità:

   https://massaecozzile.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei
 mediante  la  piattaforma  PagoPA  al  seguente  indirizzo:

 

3) L'Ufficio  Edilizia  e  Pianificazione  Attuativa  Privata  ha  trenta  giorni di  tempo  dalla  data  di
protocollo per il rilascio del certificato richiesto come previsto dall’art.30, comma 3, del D.P.R.
380/2001 s.m.i.;

4)   Il certificato sarà  inviato/rilasciato  via  PEC  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del 
      richiedente.


