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RICHIESTA VISIONE O COPIA DI PRATICHE EDILIZIE

  

  

Il servizio viene svolto esclusivamente su appuntamento con le seguenti modalità:

  

Chiunque vuole visionare pratiche edilizie o avere copia delle stesse deve inoltrare richiesta al
Comune utilizzando il modulo allegato.

  

La richiesta potrà essere inoltrata all'Ufficio Protocollo posto in Borgo Garibaldi n. 37 - Certaldo
(piano terra) oppure essere trasmessa via PEC all'indirizzo
comune.certaldo@postacert.toscana.it.

  

Il richiedente, entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza, sarà contattato dal personale
preposto al recapito telefonico od all'indirizzo e-mail indicato per fissare l'appuntamento durante
il quale verrà effettuata la visone/consegna di quanto richiesto.

  

La visione e/o il ritiro delle copie avverrà presso l'Ufficio Edilizia Privata posto in Borgo Garibaldi
n. 37 - piano primo lato sinistro.

  

Per informazioni rivolgersi all'addetta all'Archivio Sig.ra Sara Bertini tramite posta elettronica
(e-mail: s.bertini@comune.certaldo.fi.it ) .

  

SI COMUNICA CHE IL TERMINE PER EVADERE LA RICHIESTA E' DI 30 GIORNI DALLA
DATA DI PRESENTAZIONE PER CUI SI INVITA AD INOLTRARE L'ISTANZA CON
CONGRUO ANTICIPO RISPETTO ALLE PROPRIE NECESSITA'.
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CONSULTAZIONE ON-LINE DI PRATICHE EDILIZIE

  

  

IMPORTANTE: Chiunque acceda alle banche dati per la consultazione delle pratiche è
tenuto ad utilizzare i dati di cui viene in possesso esclusivamente per uso personale
evitando qualsiasi divulgazione, comunicazione e/o diffusione che non sia consentita
dalla legge.

  

  

CONSULTAZIONE PRATICHE EDILIZIE (escluso agibilità) DAL 1957 AL 1989

  

La consultazione delle pratiche dal 1957 al 1989 può essere fatta utilizzando l'allegato xxx da
scompattare ed aprire con Microsoft Access (per chi non possiede Microsoft Access è possibile
scaricare e installare dal sito Microsoft il runtime versione 2007  oppure da qui la versione
2010. Il runtime non richiede una licenza e il software è offerto gratuitamente
).

  

  

CONSULTAZIONE PRATICHE EDILIZIE (escluso agibilità) DAL 1989 AL 2017 +
CONSULTAZIONE CONDONI EDILIZI + CONSULTAZIONE AGIBILITA' DAL 2005 AL 2017

  

La consultazione dei condoni edilizi, delle pratiche ordinarie dal 1989 al 2017 e delle agibilità
dal 2005 al 2017 può essere fatta all'indirizzo servizi eldasoft per Certaldo   esclusivamente
tramite la funzione ACCESSO PUBBLICO (si invita a NON REGISTRARSI in quanto la
procedura, per problemi tecnici, non andrà a buon fine).
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Si raccomanda:

    
    -    

per i condoni di verificare il rilascio con l'Ufficio Edilizia Privata;

    
    -    

per gli atti abilitativi rilasciati (Concessioni, Autorizzazioni, Permessi.....) di prendere nota del
numero dell'atto e della data di rilascio nel caso si voglia successivamente visionare la pratica.

    

  

  CONSULTAZIONE AGIBILITA' DAL 1936 AL 2004    La consultazione delle
abitabilità/agibilità dal 1936 al 2004 può essere effettuata consultando gli elenchi disponibili in
allegato.       CONSULTAZIONE
PRATICHE EDILIZIE E AGIBILITA' DAL 2018 IN POI
 
 
La consultazione delle pratiche e delle agibilità dal 2018 in poi può essere effettuata all'indirizzo

SUE - archivio pratiche
indicando il periodo di riferimento e l'indirizzo di localizzazione dell'intervento (per intero o 
porzione di esso tra i simboli della percentuale).
 
 
Ad esempio per cercare pratiche presentate nel periodo gennaio 2020/ottobre 2020 in via Don
Minzoni, scegliere il periodo e nella stringa "indirizzo" digitare 
via don minzoni
oppure 
%don minzoni
oppure 
%minzo%
e poi il tasto cerca
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http://sigepro.empolese-valdelsa.it/sue/archivio-pratiche/C540/CE
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