
(Mod. Istanza Deposito frazionamento) 

Comune di Barcellona P.G. (ME) – IV Settore (Urbanistica Edilizia privata Alloggi Popolari Attività Produttive) - Servizio 1° 

Via San Giovanni Bosco        www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it 

Tel. 090 97901(centralino) – PEC comunebarcellonapdg@postecert.it 

marca da bollo  
    se dovuta (1)     AL COMUNE BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

(Città Metropolitana di Messina) 
IV SETTORE 

Servizio 1° 
Palazzo Municipale Via San G. Bosco 

98051 Barcellona Pozzo di Gotto ME 
 

  

OGGETTO: ISTANZA DEPOSITO FRAZIONAMENTO CATASTALE O DI TIPO 
MAPPALE ai seni del comma 5 dell’art. 30 del DPR 380/2011 recepito 

dall’art. 1 della L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.). 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, nato/a a 

__________________________, il ___________, residente a ____________________________,  

via __________________________________________________________________ n. ________ 

CAP _________,  C.F. _____________________________, tel. ___________________________, 

PEC ___________________________________________________________________________, 

nella dichiarata (ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) qualità di: 

 tecnico incaricato dalla ditta proprietaria (allegare documento identità e delega della ditta) 

 

 proprietario/comproprietario (allegare documento id. e delega alla presentazione di tutti gli altri eventuali 

comproprietari) 

 

 altro (specificare)__________________________________ 

 

e pertanto legittimato alla presentazione dell’istanza, 

DEPOSITA 

in osservanza alle disposizioni di cui all’art. 30, comma 5, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., 

 il frazionamento   il tipo mappale  del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di 

Barcellona Pozzo di Gotto al: 

Foglio Particelle 

  

  

  

 

E ALLEGA 

1. ricevuta di versamento dei “diritti di segreteria” di €. 25,00 ai sensi della (Delibera G.C. n. 10 

del 28/01/2014), da versare su ccp n. 13783980 intestato a “Comune di Barcellona P.G. – 

Servizio di Tesoreria” con causale “Deposito Frazionamento catastale” I versamenti possono 
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essere effettuati anche tramite bonifico bancario su Monte dei Paschi di Siena IBAN 

IT81P0103082070000063194809 con medesima intestazione e causale del bollettino. 

2. n° 2 copie del frazionamento o del tipo mappale; 

3. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del tecnico incaricato; 

4. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del/dei proprietario/i; 

5. Delega del/dei proprietari al tecnico incaricato; 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.PR. n. 445 del 2000), 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

A)  che il terreno oggetto di frazionamento è zonizzato nel PRG vigente in zona 

________________; 

B)  che il presente frazionamento o tipo mappale è funzionale alle opere di cui alla pratica 

edilizia n° __________ del ______________, titolo edilizio n. ________ del __________; 

C)  che il presente frazionamento o tipo mappale è funzionale alle opere per le quali non è 

ancora stata richiesta una pratica edilizia; 

D)  che il presente frazionamento o tipo mappale è stato eseguito senza alcun riferimento a 

future opere che necessitano di pratica edilizia. 

Ed inoltre 

 che nelle particelle interessate dal frazionamento INSISTONO i seguenti manufatti la cui 

regolarità tecnico amministrativa è data dai seguenti atti/provvedimenti: 

  ____________________________________________________________________; 

 che nelle particelle interessate dal frazionamento NON INSISTONO manufatti  

 

✓  che il frazionamento non è preordinato ad una lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 30 

del DPR 380/2001; 

✓ che non vi ricadono opere edilizie abusive; 

 

 

Barcellona Pozzo di Gotto lì ___________________ 

 

(firma ed eventuale 

timbro) 

 

 

NORME SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI: 

Nel compilare il modello si accetta la circostanza che i vostri dati sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE “Regolamento del Parlamento europeo 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”. 
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DELEGA 
Il sottoscritto, come sopra generalizzato, delega per il ritiro del certificato in oggetto il Sig. _______________________ 

___________________________ Documento (P.A./C.I./Passaporto) _______________________   n. ______________ 

rilasciato da _____________________________ il ____________. Allega fotocopia del proprio documento di identità. 

  

Il Richiedente 

__________________ 
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