comune di

SAN MINIATO

Settore n. 4
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
www.comune.san-miniato.pi.it

RICHIESTA VISURA PRATICA EDILIZIA/CONDONO
PER UNITA’ IMMOBILIARE POSTA IN VIA………………………………
FOGLIO N………PARTICELLA………………SUB…………

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ...............................................................................................
NATO/A

............................................................. IL ...................................................

CODICE FISCALE
RESIDENTE NEL

...........................................................................................................

COMUNE DI .............................................................................................

VIA/PIAZZA.......................................................................N.C. ..................................
TEL

.................................. CELL......................................

E-MAIL...................................................
IN QUALITÀ DI

..................................................,

( Indicare la natura del diritto (proprietario, comproprietario, nudo proprietario, usufruttuario, legale rappresentante di
……..ecc...)

CHIEDE
 La visura (€ 16,00 a pratica);
 La copia semplice (rimborso del costo di riproduzione con un minimo di € 22 per pratica),
 La copia conforme rimborso del costo di produzione con un minimo di € 22 per pratica +1
marca da bollo da € 14,62 ogni quattro pagine).
Dei seguenti atti, pratiche edilizie/urbanistiche o condono INTESTATARIO ANNO* NUMERO
NOTE
INTESTATARIO
ANNO
NUMERO
TIPO ATTO
…………………………………

…………………………

……………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………

……………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………

……………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………

……………………………

…………………………………

………………………………..

•
•

…………………………

……………………………

………………………………………

Per la visura delle pratiche presentate fino all’anno 2006 (escluso i condoni ) occorre
prendere appuntamento presso l’archivio di deposito di San Miniato Basso in Via De
Amicis n. 34 tel. 0571/43248 – archivio.deposito@comune.san-miniato.pi.it
Per la visura delle pratiche presentate dall’anno 2007 ad oggi, e le pratiche di condono
occorre rivolgersi allo Sportello per l’edilizia oppure telefonare al n. 0571/406600.

La visura e/o copia viene richiesta per i seguenti motivi …………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO ALLA VISURA/COPIA
(in caso che il richiedente sia persona diversa dal proprietario)
Io sottoscritto…………………………………... residente in ………………………… via…………………
n……. proprietario dell’immobile posto in …………………… via ……………………………… n. ………..
AUTORIZZO
La persona in premessa generalizzata alla visura ed ottenimento di eventuali copie delle
pratiche sopra menzionate a me intestate.
San Miniato, ………………………..

FIRMA

Si allega copia del documento di riconoscimento
Il pagamento può essere effettuato specificando la causale: Visure e copie edilizie:
- con P.O.S. presso le nostre sedi;
- tramite C/C postale n. 130567 intestato alla Tesoreria Comunale;
- direttamente alla Tesoreria Comunale della Cassa di Risparmio di San Miniato;
- tramite bonifico bancario IBAN IT22Y0630071150CC1000004182;

Si ricorda che la presente richiesta dovrà essere presentata presso lo Sportello Unico
per ogni unità immobiliare (es. una richiesta per permesso a costruire, successive
varianti, abitabilità e eventuali condoni) e che è possibile visionare i seguenti
documenti:
1)provvedimento
2)elaborati grafici
3)modulo di presentazione
4)documentazione fotografica
5) vincoli e atti d’obbligo
Per gli altri documenti la richiesta di visura/copia verrà valutata ed autorizzata entro 30
giorni dalla data di presentazione
San Miniato, …………………………..

RITIRATE COPIE/ VISTA IN DATA…………………………..

IL RICHIEDENTE

DA…………………………………………………

