Spazio riservato al protocollo

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’ATTIVITA’ EDILIZIA
del Comune di DERUTA
OGGETTO: Richiesta attestazione di avvenuto deposito di tipo di

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza, di
cui al D.Lgs. n. 196/2003. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispe tto
delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. n.318/1999 e successive modificazioni. L’interessato può esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico
per l’Edilizia.

frazionamento catastale

(art. 30, comma 5, d.P.R. n. 380/2001)

Nel caso di persona fisica

Il/La sottoscritt... .........................................................................................................................................................
nat.. a ....................................................................................... (prov. ……) il .....................................................
C. F. ………………………………………………………………………………………. con residenza in
(città e via) ……………………………………………………………………………….. n°………

CAP .............................................

Nel caso di persona giuridica

Il/La sottoscritt.. .......................................................................................................................... ........................ …….
nat.. a

.......................................................................................

in qualità di

(prov.

………)

il

..................................................

....................................................................................................................................................................

della (indicare ragione sociale) ....................................................................................................................................
C. F./P.IVA ……………………………………………………………………………, con residenza in
(città e via) ………………………………………………………………………………. n°……… CAP .............................................

PRESENTA ….
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'allegato tipo di
frazionamento catastale, in duplice copia, riguardante un'area avente i
seguenti identificativi catastali:
Catasto Terreni, foglio

….…..

partitella/e

……………………………………………………………………………….

Catasto Terreni, foglio

….…..

partitella/e

……………………………………………………………………………….

affinché vi sia apposta l'attestazione dell'avvenuto deposito presso il
Comune al fine dell'inoltro all'Agenzia del Territorio per l'approvazione.

Il presente atto di aggiornamento catastale è stato predisposto per:


trasferimento diritti reali di godimento dell'area/delle aree individuata/e



scioglimento comunione diritti reali di godimento



acquisizione mediante procedura espropriativa
individuazione aree oggetto di strumento attuativo (indicare la denominazione dello



strumento attuativo e gli estremi di approvazione)

………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…


inserimento in mappa di edificio/i e tipo di frazionamento (indicare il titolo edilizio
abilitativo in base al quale è stato realizzato l'intervento)


titolo edilizio (indicare) …………………….. n. ……… del …………………..
fascicolo edilizio n. ….……. anno …………………...



titolo in sanatoria (indicare) ……………….. n. ……… del …………………..
fascicolo condono n. ….……. anno ……………….….

Con la sottoscrizione della presente istanza, si chiede al preposto ufficio
comunale di inviare le comunicazioni relative al seguente recapito (specificare)
(nome)……………………………………(cognome)……………………………………………
(via/piazza, loc.)………………………………………………………………… n°……..……..
(città)……………………………………………………..(………..),

(C.A.P.)…………………

(tel.)……………….. (fax)…….…………. (mail/PEC) ……..………………………………………

Luogo e data …………………………………

Firma (timbro se tecnico abilitato)

……………………………………………...

SI ALLEGA ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN CONFORMITA’
A QUANTO STABILITO DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE CONSULTABILE AL SEGUENTE
INDIRIZZO WEB:
http://www.comunederuta.gov.it/wp-content/uploads/2013/01/Tabelle-per-riscossione-diritti-segreteria-per-attiservizio-urbanistica.pdf

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


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



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



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

Esaminato dall'ufficio in data …………………………..


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



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

IL TECNICO COMUNALE
…………………………………………………

