
Mod. richiesta int. Deposito Frazionamento 

 
CITTA’ DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

(Città Metropolitana di Messina) 
IV Settore 

(Urbanistica – Edilizia Privata – Alloggi Popolari –Attività Produttive) 

Via San G. Bosco – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

Tel (+39) 090 97901 (centralino) Pec comunebarcellonapdg@postecert.it 

  

Num. di prot. gen. ______________          Barcellona P.G. __________ 
Rif. Prot. n. _________ del ________ 

PEC/Racc. 
 

 

Spett.le [TecniciIndirizzi] 

[PEC] 

 

Oggetto: Richiesta integrazione documenti relativa a - [Oggetto] 

Ditta: [Ditta] 

Particelle catastali: [ParticelleCatastali].-- 
 
Con riferimento all’istanza di deposito del frazionamento catastale in oggetto, assunta al 

protocollo di questo comune al n. [ProtConData], si comunica che la stessa risulta carente della 
seguente documentazione: 

 

Deposito 

Frazionamento 

 

Attestazione del versamento "diritti di segreteria" €. 25,00 (Euro venticinque/00), da versare su ccp n. 13783980 

intestato a “Comune di Barcellona P.G. – Servizio di Tesoreria” con causale “Deposito Frazionamento catastale” I 

versamenti possono essere effettuati anche tramite bonifico bancario su Monte dei Paschi di Siena IBAN 

IT81P0103082070000063194809 con medesima intestazione e causale del bollettino  

 
Delega della ditta istante al Tecnico incaricato al deposito del frazionamento (allegare copia documento di identità 

della ditta) 

 Istanza di deposito del frazionamento catastale. 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa sotto forma di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 

445/2000 e ss.mm.ii. da parte del Tecnico incaricato (allegare documento identità) che deve contenere le seguenti 

dichiarazioni: 

- Nome, Cognome, data di nascita e codice fiscale di ognuno dei comproprietari del terreno; 

- Indicazioni dell’identificativo delle particelle (foglio di mappa e n. partt.); 
- Ricadenza Urbanistica, delle particelle di cui sopra, nello strumento urbanistico vigente; 

- Che il frazionamento non è preordinato ad una lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 30 del DPR 

380/2001; 

- Che il frazionamento è redatto per i seguenti motivi : …………….; 

- Indicare i manufatti esistenti nelle particelle interessate dal frazionamento, indicando la loro regolarità 

tecnico amministrativa; 

 

 Gli Elaborati NON sono firmati dai Tecnici incaricati; 

 Altro ______________________________________; 

 
Si richiede pertanto di produrre la superiore documentazione (integrazione) entro il termine 

perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente. 
Si avverte che trascorso infruttuosamente il termine perentorio sopra indicato, in assenza di 

riscontro o nel caso di integrazione incompleta rispetto alla presente richiesta, la pratica dovrà 
intendersi archiviata. Il procedimento, se successivamente richiesto, dovrà essere riattivato con 
apposita nuova istanza; Tale evenienza implicherà il pagamento di nuovi versamenti per diritti e 
tariffa, secondo le tipologie stabilite dalle delibere comunali di riferimento.”. 

Codesta ditta potrà prendere visione degli atti, presso questo Servizio 1 del IV Settore, nei 
giorni di ricevimento del pubblico. Per ulteriori informazioni, modulistica, delibere, ecc. può anche 



2 

 

essere consultato il sito internet del comune all’indirizzo https://www.comune.barcellona-pozzo-di-
gotto.me.it/ 

 
 

Barcellona P.G.  lì ______________________ 
 
 
               Il Tecnico Istruttore                           Il Titolare di P.O. 
     (nome cognome]            (arch. Paola Pensabene) 
            ___________________                     _____________________ 

 
 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 
(ing. Nunzio Santoro) 

_____________________________ 
 

 
 
 

https://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it/
https://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it/

