
    Marca da bollo  

       da € 16,00 

 Al Signor Sindaco del Comune di Agrigento 

 

 

Oggetto: Richiesta attestazione deposto tipo di frazionamento catastale. 

 

 Il sottoscritto Agron./Arch./Ing./Geom._____________________ nato a____________ 

 il __________ e residente in_______________ Via__________________ n.____C.F./P.iva 

_____________________ Tel./cell.________________ iscrizione all'albo _____________ della provincia di 

___________________ al n._________, in qualità di tecnico incaricato dal proprietario del terreno sito nel 

Comune di Agrigento al Fg._____ Part.___________________ e al Fg._____ Part.___________________ . 

 

1. Il proprietario ______________________ nato a _______________il____________ residente in 

______________ via ________________n._____ C.F._______________________; 

2. Il proprietario ______________________ nato a _______________il____________ residente in 

______________ via ________________n._____ C.F._______________________; 

3. Il proprietario ______________________ nato a _______________il____________ residente in 

______________ via ________________n._____ C.F. 

4. Il proprietario ______________________ nato a _______________il____________ residente in 

______________ via ________________n._____ C.F._______________________. 

 

 

 

Chiedono 

 Il rilascio di Attestato di avvenuto deposito di Tipo di Frazionamento Catastale ai sensi dell'art. 30 

comma 5 D.P.R. 380/2001 per i terreni identificati in premessa. 

 

Dichiarano 

1) di avere titolo ad intervenire così come specificato in premessa; 

2) di essere a conoscenza che i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Ufficio 

agenzia del Territorio 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 D.P.R. 380/2001); 

3) 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 5 D.P.R. 380/2001); 

4) ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

1. n.2 copie fascicolo del frazionamento; 

2. copie dei documenti di identità del tecnico e dei proprietari; 

3. versamento di € 50,00 sul c/c n. 34286922, intestato; comune di Agrigento, causale; diritti deposito 

frazionamento; 

4. _____________________________; 

5. _____________________________ . 

 

 I sottoscritti dichiarano inoltre di autorizzare l'Amministrazione Comunale, o chi per essa, al trattamento 

dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003, limitatamente alle finalità e scopi descritti nella presente istanza. 

 

    Il Tecnico                                                                                     Il/i Proprietari 

___________                                                                                             

________________ 
_

________________ 
_

________________ 
_

________________ 
 

FRAZIONAMENTO RITIRATO:  

 

Data____________________                                                  Firma_____________________ 
    (firma leggibile) 

   

 

 

 

 

 


