
Deposito TF/TM – Terricciola    

 
 

 AL SIGNOR SINDACO 
del Comune di 

 56030 TERRICCIOLA - (Pisa)  
Ufficio Urbanistica  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: RICHIESTA ATTESTAZIONE AVVENUTO DEPOSITO PER FRAZIONAMENTO TERRENI di cui 
all’articolo n.30, comma 5° del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, e successive modificazioni ed integrazioni. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….…………..…………….  c.f.  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
nato/a a …………………………………..………… il …………………, residente a ……………..…………………………………………….. in 
via/p.zza …………………………………………………………………………..…… n° ………….., Tel. n°…………………..……….., in proprio  
oppure quale legale rappresentante della Ditta …………………..…….…………………………… con sede in ………………………………… 
via/p.zza …………………………………………………....……..………….. n° ……..….,  c.f.  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
nella qualità di ………………………………..…………………………..……….. del terreno/immobile posto/a in …………….. …………… 
……………….……………….…… via/p.zza ……………………………………….……………………………………… n. ……..… distinta al 

Catasto □ Fabbricati  / □ Terreni di Terricciola, foglio …………… particella/e /sub. ……………….……..………...…………………..., 

RICHIEDE 
l’attestazione di avvenuto deposito di cui all’oggetto relativamente ai beni indicati nell’allegato tipo di frazionamento. A tale scopo dichiara 
che: (barrare le caselle interessate) 

 non intende attuare una lottizzazione ai sensi della normativa come sopra richiamata; 
 Il presente frazionamento è conforme alle previsioni di cui alla lottizzazione approvata con deliberaz. del C.C. del ___________ n.____; 
 il fabbricato oggetto di aggiornamento catastale (caso in cui si proceda alla redazione di Tipo Mappale con scorporo di area). è stato 

realizzato con :  
 Licenza Edilizia   n. ____________________ del _______________________________________;  
 Autorizzazione Edilizia   n. ____________________ del _______________________________________; 
 Concessione Edilizia   n. ____________________ del _______________________________________; 
 Permesso di Costruire   n. ____________________ del _______________________________________; 
 Condono Edilizio   n. ____________________ del _______________________________________; 
 Denuncia di Inizio Attività n. ____________________ del _______________________________________; 

oppure 
 Immobile costruito antecedentemente all’entrata in vigore della Legge 1150/42; 
 Immobile costruito antecedentemente all’entrata in vigore della Legge 765/67, ed è ubicato fuori della perimetrazione del 

centro abitato redatto ai sensi della medesima legge. 
Con la presente inoltre da disponibilità affinché i dati forniti siano trattati nel rispetto della Legge 675/96 
Data _________________________                     IN FEDE 
                                                                                                                                                _________________________ 
 
 
Allega: ricevuta pagamento diritti di segreteria euro 51,65 su c/c postale n.106567 intestato al Comune di Terricciola servizio di 
tesoreria – 56030 Terricciola; estratto di mappa catastale ed estratto di P.R.G. con evidenziato l’area in questione. 

Protocollo 
 
 
 

 
 
 
 
 


