COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
Via Roma n°1 56040 Montecatini Val di Cecina
P.I./ cod.fisc. 00344340500

AREA TECNICA
Ufficio Edilizia Privata

Tel. 058831608 – Fax 058831615
E.mail: f.perini@comune.montecatini.pi.it
comune.montecatini.vdc@ postacert.toscana.it

(spazio riservato all’Ufficio Tecnico –
Edilizia Privata)

(spazio riservato all’ufficio Protocollo)

Al Responsabile Area Tecnica
del Comune di
Montecatini Val di Cecina
Via Roma n°1
56040 Montecatini Val di Cecina

DEPOSITO FRAZIONAMENTO CATASTALE O TIPO MAPPALE
DPR 380/2001 Articolo 30 comma 5

I sottoscritti, in qualità di :
proprietario

avente titolo

Cognome:
Nato a:
residente in:
Cognome:
Nato a:
residente in:

( specificare _____________________________________________________ )

Nome:
il:

c.f.:
via:

n.:
Nome:

il:
via:

c.f.:
n.:

DEPOSITA/DEPOSITANO
Ai sensi del DPR 380 articolo 30 comma 5 e seguenti modifiche ed integrazioni quanto segue:
Tipo di frazionamento
Tipo mappale

Deposito tipo mappale / frazionamento art.30 comma 5 DPR 380/2001

relativamente all’immobile posto in via/località_________________________
catastalmente individuato al foglio_________________
particella__________________________________________________________
catastalmente individuato al foglio_________________
particella__________________________________________________________
catastalmente individuato al foglio_________________
particella__________________________________________________________

e congiuntamente con il seguente Tecnico che ha redatto il frazionamento o tipo mappale
Ing./Arch/Geom
Con studio in:
Iscritto al n.:
telefono

Cognome

Nome
Via:
C.F.:

n.:
e-mail

connsapevoli delle responsabilità penali cui può/possono andare incontro in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 e successive modificazioni, e del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

DICHIARANO

Che il frazionamento o tipo mappale depositato non incide sulla superficie necessaria per il
mantenimento degli indici di fabbricabilità e dei rapporti di copertura relativi a fabbricati
esistenti e non determina variazioni collegate a titoli edilizi rilasciati
Che gli edifici interessati e/o presenti nelle particelle interessate dal frazionamento
o tipo mappale depositato sono regolarmente autorizzati ed in ogni caso conformi
alla normativa edilizia ed urbanistica comunale
Che nelle particelle di terreno interessate dal frazionamento depositato non
esistono fabbricati di alcun genere (caso di particelle senza edifici)

Deposito tipo mappale / frazionamento art.30 comma 5 DPR 380/2001

CHIEDONO
La restituzione del frazionamento o tipo mappale con l’attestazione dell’avvenuto deposito.

Si allega attestazione di pagamento dei diritti di segreteria di € 70,00
(di cui allegato B alla delibera di giunta comunale n. 31 del 07.03.2019 )

su c.c.p n°131565 intestato al Comune di Montecatini Val di Cecina
oppure
su IBAN IT33C0637071055000000000001 cassa di Risparmio di Volterra spa - intestato
al Comune di Montecatini Val di Cecina

Data__________________________________

Il Proprietario
FIRMA

____________________________

Il Tecnico
FIRMA e timbro
_______________________________

Deposito tipo mappale / frazionamento art.30 comma 5 DPR 380/2001

