
 
Prot. n° ______________ 

Parte riservata all’ufficio protocollo                                            AL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 del Comune di Torremaggiore (FG) 

Piazza della Repubblica 1 
71017 TORREMAGGIORE (FG) 

Pec: uffcom.torremaggiore@legalmail.it 

                                                                    
 
 
 

OGGETTO: DEPOSITO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI di TIPO MAPPALE o di FRAZIONAMENTO  
                    (Art. 30, 5° comma D.P.R. 380 del 06/06/2001 e ss.mm.ii.) 
 
 
Il/la sottoscritto/a ………..……………………………………...nato a …………………………..………………(…) il 
………………e residente in..………………..……..……….… (….)  alla Via………..…….……….………………… 
………………………… n°.…..Tel…………   
in qualità di tecnico incaricato dal/dai Proprietari Sigg. : 

 
nome e cognome Codice fiscale residenza domicilio 

    

    

    

    

    

 

DEPOSITA 
(ai sensi dell’Art. 30, 5° comma D.P.R. 380 del 06/06/2001 e ss.mm.ii.) 

 

 A) Il TIPO DI FRAZIONAMENTO 

 B) Il TIPO MAPPALE CON FRAZIONAMENTO  
 
relativamente all’immobile ubicato nel territorio del Comune di Torremaggiore, alla loc. ………………...……… 

identificato al N.C.T. al Foglio n° ……., mappale/i nn. ………………………………………………………. 

 

Redatto al seguente scopo (selezionare): 

 nuova edificazione o ampliamento del fabbricato esistente, con: 

o Permesso di Costruire : ……………. 

o SCIA : ………………………………… 

o Piano Attuativo n. : …………………. 
 

oppure 

o Precisando che il fabbricato del presente tipo mappale di frazionamento è antecedente al 1942 
oppure al 1967 (se fuori dal centro abitato); 
 

 Aggiornamento e/o rettifica catastale afferente l’effettivo stato dei luoghi; 

 Adeguamento della mappa catasto terreni alle schede del catasto edilizio urbano; 

 Individuazione aree da cedere al Comune; 

 Divisioni ereditarie, donazioni e testamenti (art. 30, comma 10, DPR 380/2001); 

 Altro (specificare) …………………………………………………………………………………………….….  

 



DICHIARA (selezionare) 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci 
 

 che il presente frazionamento è conforme al Regolamento Edilizio e alla strumentazione urbanistica 
vigente del Comune di Torremaggiore (indicare la normativa di zone del PRG) :……………………..; 

 che il presente frazionamento non incide sulla superficie necessaria per il mantenimento degli indici 
di cui alla strumentazione urbanistica vigente nel Comune di Torremaggiore; 

 che non incide o modifica le autorizzazioni edilizie già rilasciate e non determina variazioni 
comunque collegate al bene oggetto del presente frazionamento o mappale con frazionamento; 

 che non apporta modifiche a atti, convenzioni o obblighi assunti con questa Amministrazione 
Comunale; 

 che non vi sono opere abusive sull’immobile in questione. 
 

N.B.: la mancanza di una delle condizioni riportate costituirà motivo di sospensione del 
tipo presentato, senza ulteriori comunicazioni. 
 
RELAZIONE e/o ULTERIORI PRECISAZIONI che il richiedente intende fornire ai fini dell’approvazione della 
proposta di tipo mappale o tipo di frazionamento. 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

la restituzione del Tipo con l’attestazione da parte dell’Ente dell’avvenuto deposito, il cui ritiro 
avverrà presso lo sportello dell’Urbanistica, negli orari delle giornate di apertura al pubblico. 

      
…………………………………. lì ……. / …….. / …………….. 

Firma del Tecnico dichiarante 

  
       …………..………………………………….. 
 

     Firma del committente 

  
        …………..………………………………….. 
 

Allegati: 
N. 2 copie del tipo di frazionamento – atto di aggiornamento (autodichiarazioni, informazioni generali, 

informazioni censuarie, informazioni geometriche, libretto delle misure, relazione tecnica, schema del rilievo, 

sviluppo). 

 

 

N.B. : 
- se il frazionamento interessa una o più particelle sulle quali insistono dei fabbricati esistenti è necessario 

allegare la verifica del rispetto degli asservimenti plano/volumetrici. 
- se interessa aree da cedere al comune a seguito di pianificazione attuativa o convenzioni è necessario 

allegare planimetria con individuazione e quantificazione delle aree oggetto di cessione ai fini della 
verifica delle superfici. 

 
 


