Comune di Tivoli
Settore VI
Urbanistica

Oggetto: Deposito di frazionamento catastale o mappale con frazionamento catastale (art.30 c. 5 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

n.

email
in qualità di:

CAP

tel.

C.F.
Proprietario

Incaricato dalla proprietà
DEPOSITA
(ai sensi dell’art. 30, COMMA 5, del D.P.R 06/06/2001 n.380 e s.m.i)
Il tipo di frazionamento
Il tipo mappale con frazionamento
ALLEGA

- n.1 copia completa del frazionamento per il comune
- n.1 copia da restituire con attestazione di avvenuto deposito
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47, del D.P.R 20/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.)
Che lo stesso interessa l’immobile posto nel territorio del Comune di Tivoli, in località
Identificato al nuovo Catasto Terreni al Foglio
mappale/i
Costruzione nuovo fabbricato o ampliamento di fabbricato esistente
Divisione di particelle fondiarie in attuazione di:

destinazione di prg.

per:

piano di lottizzazione
altro piano attuativo (specificare)
Divisione per successione o donazione
Sentenza dell’A.G.
Solo in caso di tipo mappale di frazionamento
Che i/il fabbricato/i del presente tipo mappale di frazionamento è stato oggetto di concessione edilizia/ permesso di
costruire/condono edilizio n.
del
e che lo stesso risulta conforme agli atti sopraccitati;
Che il/i fabbricato/i del presente tipo mappale di frazionamento è/sono antecedente/i al 1942 o al 1967 (se fuori dal centro abitato)
e allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da testimoni diversi dal proprietario e documentazione fotografica
Ulteriori precisazioni

RICHIEDE
La contestuale attestazione dell’avvenuto deposito.
Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa
disponibile sul sito del Comune di Tivoli all'indirizzo https://www.comune.tivoli.rm.it/ nella sezione Privacy e Responsabile della
Protezione dei dati, resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.
Luogo e Data

Firma
(Timbro dell’ordine)
_____________________________________

N.B. Il modulo va consegnato in uno degli URP o inviato con email a urp@comune.tivoli.rm.it o con PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it
N.B. Senza l’attestazione comunale di avvenuto deposito, il frazionamento catastale non può essere presentato, per l’approvazione,
all’agenzia delle entrate
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