
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE
PEDARA

OGGETTO:  Deposito tipo Frazionamento Catastate o tipo Mappale
(ai sensi dell'art. 30 comma 5 DPR 06 Giugno 2001 n. 380)

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________

Nato a __________________ il __________ e residente nel Comune di_______________ 
in via _____________________________________ n._________

Tel…………………………………Fax……………………….Email………………………………

In qualità di:
 proprietario

 tecnico  incaricato  dal/dai  proprietàrio/i,  Sig.__________________________________ 

Iscritto all'Ordine/Collegio Professionale____________di_____________con n.________

CHIEDE
II rilascio di attestato di avvenuto deposito del Frazionamento Catastale / tipo mappale dei 
seguenti immobili ubicati nel Comune di Pedara sito in via /località__________________

identificato al nuovo catasto:

Terreni  Foglio ______ Mapp. ______________

Urbano  Foglio ______ Mapp. ______________

Si precisa che tale deposito è stato redatto per il seguente motivo:

□      accatastamento fabbricato  intestato a __________________________________

       concessione edilizia n._____________________ in data____________________

 condono edilizio n……………………intestato a………………………………………..

divisione particelle fondiarie:

 divisioni ereditarie;

 donazioni e testamenti;

 vendita.

 altro______________________________________________________________
__

ALLEGANO

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



DICHIARA
(ai sensi dell’ art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

- di essere a conoscenza  che...." si ha lottizzazione abusiva di 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,  ('ubicazione  o,la  eventuale  previsione  di  opere  di 
urbanizzazione......denuncino  in  modo  non  equivoco  la  destinazione  a  scopo 
edificatorio".....(art. 30 comma 1 DPR 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.

ll/l sottoscritto/i dichiara/no inoltre di autorizzare l'Amministrazione Comunale, o chi 
per  essa,  al  trattamento dei  dati  personali  ai  sensi  del  DIgs.  196 del  30/06/2003, 
limitatamente alle finalità e scopi descritti nel presente modulo.

Unitamente si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del  sottoscrittore/ri ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 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. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
sotto la propria responsabilità.

Pedara lì_________________                                     IL/I DICHIARANTE/I

                                                                                       ----------------------------------------
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