Al Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di
31030 CASTELCUCCO
Oggetto: DEPOSITO TIPO DI FRAZIONAMENTO O TIPO MAPPALE CON
FRAZIONAMENTO PER VIDIMAZIONE
ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il _________________________
Con residenza anagrafica nel Comune di ________________________________ Prov. _________
Via/Loc. ___________________________________ codice fiscale/P. IVA ___________________
Telefono __________________________, e-mail ________________________ , P.E.C.
___________________________________________ in qualità di Tecnico incaricato dalla proprietà
(Sig./Sig.ra/Soc. _______________________________________________________ residente/con
sede in _____________________________________ - Prov. _________ - C.A.P _________
Piazza/Via ________________________________________________________________ n. ______)
con la presente
DEPOSITA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 5 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., tipo di frazionamento/tipo
mappale (composto da n. ....... originali di cui n. 1 da trattenere, debitamente firmato dai richiedenti)
interessante la/e particella/e catastali censita/e in questo Comune al:
Comune cens.
Castelcucco

Fg.

M.N.

.

redatto per:

(vedi pagina successiva)

1

la nuova edificazione o l'ampliamento del fabbricato esistente intervenuta in forza di:
o D.I.A./S.C.I.A., n. ......../........... del ......../........./..................
o Permesso di Costruire, n. ......../........... del ......../........./..................
l'aggiornamento e/o la rettifica catastale afferente l'effettivo stato dei luoghi
la divisione propedeutica ai trasferimenti prescritti dall'art. 30 comma 10 del D.P.R. n. 380/01 e
s.m.i.;
-(Altro - specificare) .....................................................................................................................
Il sottoscritto ___________________________________, iscritto al ___________________________
della provincia di ___________________, al n° _________: consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR
445/2000, e che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della pubblica
amministrazione competente, sia a campione in tempi successivi o qualora sussistano ragionevoli dubbi
sulla veridicità del contenuto della presente
DICHIARA
1) Di aver titolo ad intervenire così come specificato in premessa;
2) Di essere a conoscenza del fatto che i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere
approvati dall’Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per
attestazione degli Uffici Comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune
(art. 30 comma 5 DPR 380/2001);
3) Di essere a conoscenza che … “si ha lottizzazione abusiva di terreni (…) quando tale
trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti,
del terreno di lotti che, per le loro caratteristiche quali dimensioni in relazione alla natura del
terreno ed alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione (…)
denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio” (art. 30 comma 1 DPR
380/01), e che il frazionamento oggetto della presente non si configura nella fattispecie sopra
indicata;
4) Che il suddetto tipo ricade in area destinata dal vigente P.R.G. a: ________________________
5) Che il/i fabbricato/i indicato/i nel presente frazionamento/tipo mappale e oggetto di inserimento
in mappa è/sono legittimi
Alla presente si allega:
- estratto di mappa aggiornato ove indicato il frazionamento/tipo mappale con stralcio;
- estratto di P.R.G. ove indicare l’area oggetto della presente.
- ____________________________________________________________________________;
- documento di identità.

Data _____________________
Il tecnico
___________________

(Spazio riservato agli uffici)
Esaminato dall'ufficio in data …………………………..
-

Richiesti chiarimenti in data …………………………… per ………………………………………………………..

-

Diniego deposito per ……………………………………………………………………………………………………

-

Attestazione avvenuto deposito in data …………………………..

-

Diniego deposito per ……………………………………………………………………………………………………

-

Attestazione avvenuto deposito in data …………………………..

Il Responsabile del Procedimento
…………………………………….
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