
Comune di Lunamatrona – Servizio edilizia privata ed urbanistica  
Modulo attestazione avvenuto deposito tipo-frazionamento 

 

   Deposito tipo-frazionamento 

 
 

Spett.le Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale  
del Comune di Lunamatrona 

Servizio Edilizia Privata - Urbanistica  
Via S. Elia n. 2 

09022 LUNAMATRONA -SU 
 

OGGETTO: Richiesta attestazione di avvenuto deposito di tipo-frazionamento catastale 
(art. 30 comma 5 -  D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e smi) 

 
       Il/Ia sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      
nato/a a  ………………………………………………………………………………..(Prov. … …….)  il …………………………..………………………………………………. 

residente in ………………………………………………………………… Via ……………………………………..………………... n…….- CAP. ……………….………  

tel./cell. ……………………… - e-mail ……………………………………………………………………………… 

- C.F nella sua  in qualità di tecnico incaricato  
dal Sig. (nome) ………………………………………………………………………………... (cognome) ……………………………………………………………. 
(via/piazza, loc.) ………………………………………………………………………………………………………………………….. n. …………. 

(Città) ……………………………………………………………………………………………………. (………….)- CAP……………………………………. 
oppure in caso di persona giuridica) 
  dalla Ditta …………………………………………………………………………………………………………………………………………(indicare ragione sociale) 
 

PRESENTA 
  

      Ai sensi  e per gli effetti dell’art. 30 comma 5 del DPR 6.06.2001 n. 380, l’allegato “tipo-frazionamento 
catastale”, in duplice copia, riguardante un’area avente i seguenti identificativi catastali: 
 
Catasto Terreni , F…………….. particella/e ……………………………………………………………………….. Via/località ………………………….. 
Catasto Terreni , F…………….. particella/e ……………………………………………………………………….. Via/località ………………………….. 
Catasto Terreni , F…………….. particella/e ……………………………………………………………………….. Via/località ………………………….. 
Catasto Terreni , F…………….. particella/e ……………………………………………………………………….. Via/località ………………………….. 
 
     affinché vi sia apposta l’attestazione di 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 strumento attuativo (indicare la denominazione dello strumento attuativo e gli estremi 

       di approvazione),................................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 inserimento in mappa di edificio/i (indicare il titolo edilizio abilitativo in base al quale è stato realizzato l’intervento): 

 

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

         (Pratica Edilizia n. ..................... – Anno ……………………. 

    titolo sanatoria  (indicare)  ……………………………………………… .n. ……………………… del ……………………………….  

         (Pratica Edilizia n. ..................... – Anno ……………………. 
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Comune di Lunamatrona – Servizio edilizia privata ed urbanistica  
Modulo attestazione avvenuto deposito tipo-frazionamento 

 

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) ……………………………………………………………………………………………………. (………….)- CAP……………………………………. 
(Tel.) ………………………………………………………(mail)……………………………………………………….……………………………………. 
 
 
       ______________, li_____________         

Firma (con timbro) 
 

  ……………..…………………………………… 

_____________________________________________________________________________________ 
Spazio riservato agli uffici 

 
Esaminato dall’Ufficio in data ……………………………………… 

 

 richiesta chiarimenti in data ……………………………………… per ………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 diniego deposito  per …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 attestato di avvenuto deposito  in data …………………………  

 
_______________________ 

 
Esaminato dall’Ufficio in data ……………………………………… 

 

 diniego deposito  per …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 attestato di avvenuto deposito  in data …………………………  

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trattamento dei dati personali 
I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto di norme a tutela della riservatezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003.  I dati 
vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che informatico nel rispetto delle norme minime di sicurezza di cui al DPR n. 318/1999 e smi. 
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 presentando apposita richiesta.  


