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 Spett. Sportello Unico per l’Edilizia 
presso il Comune di 

  
  
 

 
 
 

               SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 
 Protocollo 

 
OGGETTO: Richiesta attestazione di deposito di tipo di frazionamento catastale, ai sensi dell’art.30, comma 5 del 

DPR 380/2001 
 
Il sottoscritto: 
 

TITOLO NOME E COGNOME CODICE FISCALE 

   
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC - E-MAIL 

   
 

CELLULARE COLLEGIO/ORDINE PROVINCIA NUMERO DI ISCRIZIONE 

    

In qualità di tecnico incaricato da 
 
DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato Altri Soggetti Coinvolti) 
 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC 

   
 

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’ 
 

IN QUALITA’ DI DELLA DITTA / SOCIETA’ 

  
 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI NUMERO 

   
 

CON SEDE IN PROVINCIA INDIRIZZO E N. CIVICO 

   
 

CHIEDE 
 
Il rilascio dell’attestato di avvenuto deposito del tipo di frazionamento catastale, ai sensi dell’art.30, comma 5, 
del DPR 380/2001 dei terreni di seguito indicati: 
 
Localizzazione dell’immobile  
 

INDIRIZZO N. CIVICO, interno PIANO 

   
 
Censito al Catasto 
 

 terreni Foglio   Particelle  
 

 fabbricati Foglio   Particella  Sub.  

DEPOSITO FRAZIONAMENTO CATASTALE 
 

art. 30 comma 5 del D.P.R. n. 380/01 
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DICHIARAZIONE 
Il tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consape-
vole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 
75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

 Di avere titolo ad intervenire, in qualità di tecnico incaricato; 
 

 Che il presente frazionamento non incide sulla superficie necessaria per il mantenimento degli indici di fabbricabilità 
e dei rapporti di copertura relativi a fabbricati presenti in mappa e realizzati a seguito di rilascio di regolare titolo edi-
lizio; 

 

 di essere a conoscenza che i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’Ufficio Tecnico 
Erariale se non sono muniti dell’attestazione dell’avvenuto deposito del Comune (art. 30 comma 5 DPR 380/2001); 

 

 di essere a conoscenza dell’art.30 comma1) del DPR 380/2001 che, testualmente recita: si ha lottizzazione abusiva 
di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia 
dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite 
dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predi-
sposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche 
quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il 
numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli ac-
quirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio; 

 

 Che tale suolo non è gravato da alcun vincolo di asservimento; 
 

 Che su tale suolo non insistono manufatti abusivi; 
 
Che il frazionamento è stato redatto per il seguente motivo: 
 

 Costruzione nuovo edificio  Ampliamento di fabbricato esistente 
 

 Divisione e scioglimento della comunione ordinaria  Divisione ereditaria 
 

 Donazione  Testamento 
 

 Vendita  Accatastamento 
 

 Atto d’obbligo di cessione aree al Comune (standards urbanistici) – convenzionamento lottizzazione 
 

 Altro  
 

ALLEGA 
 
 fascicolo del frazionamento con originale e copie, complete di rappresentazione grafica e alfa-numerica 
 

 estratto R.U.  con evidenziata l’area interessata dal frazionamento   
 

 Fotocopia dei documenti di identità del dichiarante e degli altri soggetti coinvolti 
 

LUOGO DATA  

  IL TECNICO 
 
                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di veri-
fiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE del Comune. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.del.presidente.della.repubblica%3A2000-12-28%3B445%7Eart75!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.del.presidente.della.repubblica%3A2000-12-28%3B445%7Eart75!vig
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ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 
 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO TELEFONO / CELLULARE 

   

 
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO TELEFONO / CELLULARE 

   

 
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO TELEFONO / CELLULARE 

   

 
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO TELEFONO / CELLULARE 

   

 
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO TELEFONO / CELLULARE 

   

 
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO TELEFONO / CELLULARE 

   

 
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO TELEFONO / CELLULARE 

   

 
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO TELEFONO / CELLULARE 
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