Riservato al protocollo

Al Comune
di Pedara (CT)

DEPOSITO TIPO FRAZIONAMENTO
CATASTALE O TIPO MAPPALE,
AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 5,
D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380

95030

Piazza Don Bosco

protocollo@pec.comune.pedara.ct.it

Io sottoscritto/a

nato/a a
Prov.

il

cod. fiscale

e residente a

Prov.

in

n°

Fax

int.

piano

Email / P.E.C.

, in qualità di:

C.A.P.

, tel./cell.
Proprietario / Comproprietario

Tecnico incaricato dal/i proprietario/i:
iscritto all’Ordine / Collegio Professionale

dii

n°

CHIEDE
Il rilascio dell’attestato di avvenuto deposito del Frazionamento Catastale / Tipo Mappale dei seguenti immobili ubicati nel Comune
di Pedara in Via / Località:

ed identificati al:

Foglio

Mappale

del N.C.T.

Foglio

Mappale

del N.C.E.U.

Si precisa che tale deposito è stato redatto per il seguente motivo:
accatastamento fabbricato con Concessione Edilizia / Permesso di Costruire n°
accatastamento fabbricato con Concessione Edilizia / Titolo Abilitativo in sanatoria n°
accatastamento fabbricato con Concessione Edilizia / Permesso di Costruire n°

intestato a:
divisione particelle fondiarie:
divisioni ereditarie;

donazioni e testamenti;

vendita;

Allega:
1) Fascicolo del frazionamento con originale e copie;
2) Estratto P.R.G. adottato con evidenziata l’area interessata;

altro:

del
del
del

3) Attestazione di versamento dei diritti di segreteria di €. 30,00 sul c/c postale n° 15729957 intestato a Comune di
Pedara oppure, attraverso il Codice IBAN del Comune di Pedara: IT 61H 02008 84090 000101847020 – Causale: diritti di
segreteria per attestazione tipo di frazionamento
Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75
del D.P.R., sotto la propria responsabilità

DICHIARA
- di essere a conoscenza che...”si ha lottizzazione abusiva dei terreni...”… quando tale trasformazione venga predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita, od atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in
relazione alla natura del terreno ed alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale
previsione di opere di urbanizzazione…. Denunciano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio” ….(art. 30,
comma 1, D.P.R. n. 380/2001);
- di essere a conoscenza delle norme del vigente P.R.G. del territorio di Pedara;
- di essere consapevole delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, nel caso di dichiarazioni mendaci.
Dichiara inoltre, di autorizzare l’amministrazione comunale o chi per essa, al trattamento dei dati personali, ai sensi del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente alle finalità ed agli scopi descritti nel presente modulo.

Pedara, lì

Il/La dichiarante

______________________________________
Allegare la copia fotostatica di un documento valido di identità.

Art. 38, comma 3, D.P.R. 245/2000 come modificato dall’art. 47 del D.Lgs. 235/2010
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è
inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate
per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal
regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)

