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Spazio riservato all’Ufficio Protocollo















Modello 04.03.2014 – rev. 1


Al Responsabile 
Area Politiche del Territorio
della Città di Eraclea

UFFICIO URBANISTICA

Piazza Garibaldi 54
30020 Eraclea VE

Deposito tipo di frazionamento catastale per la vidimazione
ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.P.R. 380/2001

Il/La sottoscritto/a:
Cognome Nome/Ragione Sociale: ______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________ Prov.____ il ___/___/____
residente/con sede a _________________________________________________ Prov.____ CAP _________
in Via ______________________________________________________________________ n°___________
Telefono ______ / ________________ Fax ______ / _________________ Cell. ______ / ________________
Codice fiscale/Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di:
q	tecnico incaricato dal                         proprietario                               usufruttuario
                                                            affittuario                                  _________________________

dei seguenti immobili:
Terreno sito in via/località _______________________________________________________ n. civ. ______
Distinto al NCT alla partita n. ________ Foglio ________ Mappali ___________________________________
Foglio _________ Mappali ___________________________________________________________________
Foglio _________ Mappali ___________________________________________________________________

CHIEDE

il rilascio di Attestazione di Avvenuto deposito di Tipo di Frazionamento Catastale ai sensi dell’art. 30 comma 5 DPR 380/2001 per i terreni identificati in premessa.

Si precisa che il frazionamento è stato redatto per il seguente motivo:
q	costruzione nuovo edificio
q	ampliamento di fabbricato esistente
q	divisione particelle fondiarie
q	divisione ereditarie
q	donazioni e testamenti
q	vendita
q	altro ________________________________________________________________________________

DICHIARA

1.	di avere titolo ad intervenire così come specificato in premessa;
2.	che l’immobile/i risulta/no legittimato/i da seguenti atti amministrativi:
	permesso di costruire nr. ________  del    _______________;

licenza/concessione Edilizia nr. ________ del ________________;
autorizzazione edilizia nr. _________ del _________________;
concessione edilizia in sanatoria nr. ________ del ________________;
comunicazione ex art. 26 L. 47/85 nr. ________ del_____________;
condono edilizio ex L. 47/85 nr. ________ del ______________;
denuncia di inizio attività nr. ________ del ______________;
SCIA nr. ______ del ________________________;
altro________________________________________________________;
                        
3.	che il frazionamento deriva / non deriva da atto d’obbligo di cessione aree all’Amministrazione Comunale in dipendenza del seguente atto di impegno:
	convenzione urbanistica _____________________;

permesso di costruire n. ______ del ___________;
atto unilaterale ___________________________ ;

4.	di essere a conoscenza del fatto che i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli Uffici Comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune (art. 30 comma 5 DPR 380/2001);

5.	di essere a conoscenza che “… Si ha lottizzazione abusiva di terreni … quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, od atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno ed alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o, la eventuale previsione di opere di urbanizzazione … denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio…” (art. 30 comma 1 DPR 380/2001);

6.	di impegnarsi a comunicare al Comune i numeri dei nuovi mappali, che saranno attribuiti dal Catasto (via fax: 0421/234150) non appena verrà ritirato il frazionamento definitivo.

ALLEGA

1)	fascicolo del frazionamento con originale e copie.

																		          	Il Dichiarante  _______________________________

Data   __________________________

NOTE INFORMATIVE
Presentazione dell’istanza:
La richiesta va consegnata all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico. Dal Lunedì al Venerdì: 08:30-12:30 – Giovedì 16:00-17:30.
Tempi di rilascio:
L'attestazione, è rilasciata entro 5 giorni dalla presentazione al protocollo.
Ritiro dell’attestazione:
Si ritira presso l’Ufficio Urbanistica negli orari di apertura al pubblico.
Martedì e Venerdì: 08:30-12:30 – Giovedì 16:00-17:30

  Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Si informa la S.V. su quanto segue:
i suoi dati saranno conservati presso gli Uffici dell'Area delle Politiche del Territorio o presso l’Archivio del Comune di Eraclea e saranno utilizzati esclusivamente per le istruttorie e servizi connessi con i procedimenti ed i provvedimenti;
il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio;
il mancato conferimento dei dati, o la richiesta di cancellazione degli stessi, comporterà l’esclusione dalla presente procedura nonché dalle successive eventuali;
gli Uffici dell'Area delle Politiche del Territorio potranno comunicare al Sindaco nonché all’Assessore competente per materia i Suoi dati personali, qualora vengano richiesti per i fini di cui sub a); ai Consiglieri Comunali di Eraclea qualora vengano richiesti per i fini di cui al D.Lgs. n. 267/2000, art. 43, comma 2 (espletamento del proprio mandato politico); potranno venire a conoscenza dei Suoi dati, inoltre, gli addetti all’Ufficio Protocollo, il Segretario Generale, Vicesegretario, il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, la Responsabile dell’Ufficio Segreteria o dell’Ufficio Personale quale sostitute del Vicesegretario per il visto della posta in entrata; si ricorda peraltro che tutti i soggetti di cui alla presente lettera sono tenuti al segreto d’ufficio; sono fatte salve eventuali richieste di accesso agli atti della presente procedura proposte da terzi, che verranno garantite entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti;
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
titolare del trattamento dei Suoi dati è l’Amministrazione Comunale di Eraclea, con sede in Piazza Garibaldi n. 54, 30020 Eraclea; responsabile del trattamento è il Segretario Generale del Comune di Eraclea pro-tempore; Lei potrà conoscere le modificazioni relative all’attribuzione della responsabilità del trattamento dei Suoi dati contattando gli Uffici dell'Area delle Politiche del Territorio (tel. 0421/234180, fax 0421/234255, indirizzo e mail: urbanistica@comune.eraclea.ve.it, http://www.comune.eraclea.ve.it - centralino del Comune di Eraclea: 0421/234111);
in base all'art. 22, comma c), del D.Lgs. n. 196/2003, si comunica che i dati sensibili e/o giudiziari conferiti vengono trattati in base agli obblighi gravanti sul Comune di Eraclea per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o personali di natura diversa, per i dati sensibili, ai sensi della Legge n. 104/1992 e seguenti con riferimento alla norma in vigore, per i dati giudiziari, saranno acquisiti d’Ufficio allo scopo di eventualmente reprimere/segnalare abusi costituenti reato.
La “presente modulistica” potrà essere modificata dalla Amministrazione Comunale senza alcun preavviso a seguito di integrazioni e/o adeguamenti normativi).


