RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA

PROTOCOLLO




Al Dirigente
del Settore Gestione e Pianificazione
del Territorio
del Comune di Poggibonsi
Bollo €.16,00

apporre in questo riquadro
ed annullare materialmente il bollo


(anche per le richieste 
inviate in forma digitale)


Il/la sottoscritto/a 	______________________________________________________________________________
residente / con sede in	______________________________________________________________________________
tel./e-mail:  ________________________________________________________________________________________
in qualità di  _______________________________________________________________________________________
della/delle seguente/i area/e posta/e nel Comune di Poggibonsi in Via/Piazza/Località: 
 _________________________________________________________________________________________________

		     Catasto Terreni
distinta/e al                              		    come  sotto indicato:
      		     Catasto Urbano

F.n. ____________ particella/e n. ______________________________________________________________________
F.n. ____________ particella/e n. ______________________________________________________________________
F.n. ____________ particella/e n. ______________________________________________________________________
F.n. ____________ particella/e n. ______________________________________________________________________
F.n. ____________ particella/e n. ______________________________________________________________________
C H I E D E
alla S.V, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, per gli usi consentiti dalla Legge,  il rilascio del certificato di destinazione urbanistica della/e area/e  sopra evidenziata/e, consapevole altresì che ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000 (art.40), così come modificato dalla L.183/2011, il certificato di Destinazione Urbanistica non potrà essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

A tal fine allega:
	estratto/i di planimetria/e catastale/i con evidenziato/i le aree oggetto di richiesta;
	copia del versamento dei diritti di segreteria dell'importo pari ad euro 50,00 da corrispondere nei modi indicati nell’allegata nota informativa allegata (NB: copia di cortesia facoltativa finalizzata alla riduzione  dei tempi di rilascio).

Altre indicazioni:
 _________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, 
	a) che per la richiesta (1) del certificato di destinazione urbanistica inoltrata tramite P.E.C. o altro sistema telematico è stata dal sottoscritto utilizzata ed annullata la marca da bollo apposta nello specifico riquadro del modulo di richiesta del certificato, avente il seguente numero identificativo _________________________________________________ , impegnandosi altresì a non usarla per nessun altro atto ed a conservarne l’originale.
	(1) La dichiarazione di cui al precedente paragrafo “a)”non deve essere compilata e sottoscritta nel caso in cui la richiesta sia effettuata in forma cartacea (che può essere eseguita esclusivamente dai soli soggetti che non sono obbligati per legge alla tramissione per via telematica), poiché in tale circostanza la marca da bollo viene apposta “fisicamente” sulla  richiesta.

	b) che per il certificato in forma digitale da rilasciare (2) viene dal sottoscritto utilizzata ed annullata la marca da bollo seguente:
Bollo €.16,00



apporre in questo riquadro
ed annullare materialmente il bollo




	avente il seguente numero identificativo _____________________________________________________________ ,
	(2) La dichiarazione di cui al precedente paragrafo “b)” deve essere sempre compilata e sottoscritta, indipendentemente dal soggetto richiedente o dal tipo di formato della richiesta.

	c) di impegnarsi a non usare per nessun altro atto le marche da bollo annullate con la presente autocertificazione ed a conservarne i relativi originali (3).
	(3) La dichiarazione di cui al precedente paragrafo “c)” deve essere compilata e sottoscritta nei casi in cui il certificato sia richiesto in forma digitale.


	di voler ricevere la copia digitale del certificato digitale rilasciato al seguente domicilio digitale di posta elettronica certificata (4): __________________________________________________________________________________
		corrispondente al proprio domicilio digitale.
		appartenente a:  ___________________________________________________________________________
	in qualità di  ________________________________________________________________________________.
	(4) La dichiarazione di cui sopra deve essere compilata e sottoscritta nei casi in cui il richiedente disponga di un proprio domicilio digitale eletto o nei casi in cui il medesimo opti per l’invio del certificato digitale al domicilio digitale di altro soggetto terzo delegato per la consegna.


		nella piena consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e, quindi, sotto la propria responsabilità, che il certificato è richiesto esente da imposta di bollo (5) ai sensi:
	(citare il riferimento normativo) _____________________________________________________________________
	(5) Nei casi previsti dalla legge, per avvalersi dell’esenzione da imposta di bollo il richiedente deve completare la dichiarazione soprastante indicando la condizione ricorrente per l’esenzione. 


Poggibonsi, lì __________________________	firma: _______________________________


Allegato: Copia documento di identità del dichiarante.
INFORMATIVA
a)	Versamento dei diritti di segreteria da eseguirsi esclusivamente tramite la piattaforma telematica della Regione Toscana IRIS – PagoPA
	(Allegare possibilmente alla richiesta una copia di cortesia della quietanza di pagamento)
A partire dal 28/02/2021, per effetto del Decreto Legge “semplificazione e innovazione digitale”, il versamento dei diritti di segreteria per la richiesta di un Certificato di Destinazione Urbanistica, dell'importo pari ad euro 50,00 (fino a 10 particelle) o 75,00 (oltre 10 particelle), deve essere eseguito esclusivamente sulla piattaforma telematica IRIS della Regione Toscana – Sezione “Pagamenti Spontanei”.
Alla piattaforma si accede:
	con accesso libero (Ctrl+click > link alla pagina)
	con accesso sicuro (Ctrl+click > link alla pagina) mediante autenticazione con SPID, CIE, o CNS (richiede lettore smart card). Questa modalità permette al cittadino di consultare la propria "posizione debitoria" e anche effettuare pagamenti cumulativi

NB: Vds specifica nota informativa di dettaglio posta a margine della presente informativa

b)	Richiesta  del certificato
I soggetti che per legge sono tenuti ad eleggere un proprio “domicilio digitale” , come ad asempio:
- i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi;
- i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese;
- le Pubbliche Amministrazioni”, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico,
sono obbligati ad avanzare la propria richiesta di certificato esclusivamente in formato digitale (artt. 3bis, 6bis, 6ter del C.A.D.). 
Il “domicilio digitale” è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata  - PEC - o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice Amministrazione Digitale.

Le richieste di certificato avanzate per Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) dovranno essere indirizzate al seguente recapito: comune.poggibonsi@postacert.toscana.it.

N.B.: La presentazione di richiesta di certificato in forma cartacea è consentita esclusivamente ai soggetti esclusi dagli obblighi di cui al precedente paragrafo (es. le persone fisiche che non hanno spontaneamente eletto un proprio “domicilio digitale”). 

c)	Annullamento marche da bollo ed indicazione del domicilio digitale
c.1) Annullamento marche da bollo
Nel corpo della domanda è inglobata anche l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per il pagamento dell’imposta di bollo, nella quale dovranno essere riportati i numeri identificativi delle marche da bollo da utilizzare, apponendo le medesime negli spazi riservati.
Nel caso in cui la richiesta sia effettuata in formato digitale, il soggetto richiedente provvede in proprio ad annullarle, impegnandosi a conservarne gli originali (art. 3 del D.M. 10/11/2011).
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c.2) Indicazione del “domicilio digitale”
Nell’apposita sezione della suddetta autocertificazione va inoltre indicato l’indirizzo di posta certificata (PEC) del “domicilio digitale” a cui inviare la certificazione digitale che verrà rilasciata, fatti ovviamente salvi casi in cui tale indicazione non sia resa obbligatoria dalla vigente normativa.


d)	Rilascio del certificato

Il certificato viene rilasciato entro 30 gg. dalla richiesta (DPR n. 380/2001, art. 30, comma 3).
Ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii., il certificato “originale” prodotto da queste Ente sarà obbligatoriamente in formato “digitale”. 
Nel caso in cui un soggetto “privato” non abbia indicato nella richiesta di certificato un proprio “domicilio digitale” a cui inviare la copia digitale del certificato rilasciato,  al richiedente viene rilasciata una “Copia cartacea di originale digitale” ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm e ii., che potrà essere ritirata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico c/o la sede di Via Carducci n.1.



 


Informativa per pagamento dei “Diritti di Segreteria”  tramite PagoPA – IRIS

A partire dal 28/02/2021, per effetto del Decreto Legge “semplificazione e innovazione digitale”, anche il  pagamento dei Diritti di Segreteria a favore del Comune di Poggibonsi deve essere eseguito esclusivamente tramite la piattaforma telematica IRIS della Regione Toscana, che si presenta come un'unica interfaccia di riscossione relativa ai servizi degli enti aderenti.
Alla piattaforma si accede:
	con accesso libero (Ctrl+click > link alla pagina)
	con accesso sicuro (Ctrl+click > link alla pagina) mediante autenticazione con SPID, CIE, o CNS (richiede lettore smart card). Questa modalità permette al cittadino di consultare la propria "posizione debitoria" e anche effettuare pagamenti cumulativi


Per eseguire il pagamento, una volta entrati nella pagina web della piattaforma telematica “IRIS”, occorre:
	accedere alla sezione dei “Pagamenti Spontanei”
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	Individuare e selezionare il Comune di Poggibonsi come Ente a cui si intende effettuare il pagamento
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	Fra i vari tipi di pagamento che compaiono nell’elenco, selezionare “DIR. SEGRETERIA (EDILIZIA, URBANISTICA, AMBIENTE)”
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	Indicare nel campo “Causale”, in forma abbreviata (consentiti da 10 a 30 caratteri max), che trattasi di Richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica. 
file_4.png



Inserire gli altri dati richiesti e premere  “Continua” (tasto in basso a dx). 
Compilare le informazioni necessarie richieste alla schermata successisa e, in conclusione, “aggiungere al carello” il pagamento richiesto (tasto in basso a dx della pagina conclusiva)

	Terminata la suddetta la procedura, il pagamento dei diritti di segreteria è stato aggiunto al “carrello” e generato un codice “IUV” identificativo del versamento.

Cliccando sul pulsante “Paga” (in basso a dx) è possibile quindi accedere alle forme di pagamento consentite, optando per quella preferita. 
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E’ possibile procedere al pagamento direttamente on-line oppure generare un avviso di pagamento in formato “.pdf” da stampare ed utilizzare in un secondo momento in uno dei punti aderenti al circuito “PagoPA” 
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Per ulteriori informazioni sui sistemi di pagamento IRIS e PagoPA:
- Sito Regione Toscana:
https://iris.rete.toscana.it/gateway/infoServizi.do?method=listaServiziAbilitatiEnte&m=1
 
- Sito Comune di Poggibonsi:
 https://www.comune.poggibonsi.si.it/la-citta/servizi-on-line/pagamenti/pagopa---iris/ 

- Sito Ministero Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione:
https://innovazione.gov.it/it/linee-guida-decreto-semplificazione/ 


