
 
 

 

 
COMUNE DI VALDERICE 
        Provincia di Trapani 
 

SETTORE IV° 
Urbanistica – Edilizia Privata 

Sito Internet 
     ( www.utcvalderice.altervista.org ) 

 

Riservato all’Ufficio Protocollo 

 
 
                                                                                                                                               

 
Applicare marca 

da 
Bollo di €. 16,00 
 

 
 
                                                                           AL    R E S P O N S A B I L E  del SETTORE IV° 
                                                                                    URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 
                                                                                    del   C O M U N E   di                             
                                                                                                                                    V A L D E I C E  
 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA ATTESTAZIONE DEPOSITO TIPO DI FRAZIONAMENTO  
                       ( ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 5 del D.P.R. n° 380 del 6-6-2001 )     
                       Ditta_______________________________________________________________. 
 
 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
    Cognome                                                                               Nome      

  
  

C.F.                 Data di nascita    Sesso M F 
 
    Luogo di nascita                                   Provincia                                                Cittadinanza 

   
 
   Residenza: Via/Piazza, etc…                                                                                                  Città                C.A.P. 

       
 
    E-m@il                                                                                                                     Tel. 

      
 
 
 
 



 
In qualità di: 

 TECNICO INCARICATO dal/dai proprietario/i 
Sig./sig.ri_________________________________________________________________; 

 PROPRIETARIO; 
 USUFRUTTUARIO; 
 ALTRO AVENTE TITOLO__________________________________________________; 

 
 
                                                                     
Dell’Immobile ricadente nel vigente Piano Regolatore Generale in zona omogenea:  

 “A1“ - per mq.________; 
 “A2“ - per mq.________; 
 “B1” - per mq.________; 
 “B2” - per mq.________; 
 “B3” - per mq.________; 
 “C1” - per mq.________; 
 “C2” - per mq.________; 
 “D1” - per mq.________; 
 “D2” - per mq.________; 
 “D2a” - per mq.________; 
 “D3” - per mq.________; 
 “D4” - per mq.________; 
 “E1” - per mq.________; 
 “E2” - per mq.________; 
 “E3” - per mq.________; 

 
ubicato in Via _____________________________________________n°_____- identificato/a al: 
 

 N.C.E.U………………..Foglio_________ mappale _________________  sub._________; 
 N.C.T………………….. Foglio_________ mappale ______________________________; 

 
C  H  I  E  D  E 

 
Il rilascio di Attestato deposito di tipo Frazionamento Catastale ai sensi dell’art. 30 comma 5 DPR 
380/2001 per terreni identificati in premessa. 
 

D I C H I A R A 
 

1. Di avere titolo ad intervenire così come specificato in premessa; 
2. 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 ); 

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 DPR 
380/2001 ) 



4. 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 a seguito di Piano di Lottizzazione; 
 Cessione di area per opere di urbanizzazione per rilascio “ Permesso di Costruire “; 

5. Che sull’area interessata dal tipo di frazionamento catastale allegato: 
 Non insistono immobili  

      Insistono immobili legittimati dai seguenti titoli abilitativi 
 Licenza di costruzione/Concessione Edilizia/Permesso di Costruire n°__del______; 
 Ovvero, è privo di titolo in quanto è stato realizzato in data antecedente al 1-7-1967 

essendo fuori dal perimetro di centro edificato; 
 Ovvero, è privo di titolo in quanto è stato realizzato in data antecedente alla data di 

entrata in vigore della Legge 1150/1942; 
6. Che il suddetto tipo ricade in area destinata dal vigente Piano Regolatore 

Generale___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

7. Che il suddetto tipo non è propedeutico a divisione ereditarie, a donazioni fra coniugi e fra 
parenti in linea retta ed a testamenti nonché ad atti costitutivi, modificati od estintivi di 
diritti reali di garanzia a di servitù ( art. 30 comma 10 D.P.R. n° 380/2001 ); 

 
Si dichiara inoltre che tale deposito è propedeutico a: 

 Condono Edilizio ai sensi della Legge 47/85 - Prot._______ intestato a: 
______________________________________________________Pratica n°______; 

 Condono Edilizio ai sensi della Legge 724/94 - Prot._______ intestato a: 
             _____________________________________________________Pratica n°______; 

 Condono Edilizio ai sensi della Legge 326/03 - Prot._______ intestato a: 
             _____________________________________________________Pratica n°______; 

 Convenzione Lottizzazione intestato a:_____________________________________ 
approvato dalla C.E.C. in data ______________ n° _________; 

 Esproprio per:________________________________________________________; 
 Acquisizione al patrimonio Comunale ( specificare ) _________________________ 

___________________________________________________________________; 
 Compravendita; 
 Altro ( specificare ) ___________________________________________________; 

 
A L L E G A 

 Conferimento incarico al tecnico da parte del proprietario o avente titolo nonché per 
il ritiro dell’elaborato timbrato; 

 Titolo di proprietà ( per gli espropri occorre copia del decreto di esproprio, piano 
particellare e delega di conferimento incarico da parte dell’Ente ); 

 Fascicolo di frazionamento con originale e due copie; 
 Stralcio del P.R.G. vigente con evidenziata l’area interessata dal frazionamento; 
 Relazione tecnica con l’indicazione delle generalità complete del tecnico e del 

proprietario dell’immobile oggetto del frazionamento, con l’indicazione degli 
estremi del titolo di proprietà e con l’asseverazione sui seguenti punti: 
- “ che con il frazionamento non si configura lottizzazione abusiva ai sensi  

dell’art.30 comma 1 del D.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii. in quanto conforme al 
regolamento edilizio ed allo strumento urbanistico vigente; 

- “ che non esistono opere abusive sul suolo in oggetto “ ovvero se oggetto di 
condono edilizio, allegare copia degli atti della pratica di condono oppure 
indicare il numero di pratica ed il nominativo del richiedente;  



 Dimostrazione della corrispondenza del progetto del piano di lottizzazione con il 
frazionamento proposto ( obbligatorio in caso di presenza di piano di lottizzazione 
interessante anche solo parte delle aree e risposta affermativa alla dichiarazione di 
cui al punto n° 4 ); 

 Altro________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________; 

Il/la sottoscritta dichiara inoltre di autorizzare l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.lgs. 30-6-2003, n° 196 limitatamente alle finalità e scopi descritti nel 
presente modulo. 
 
Unitamente si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un valido documento di 
riconoscimento del sottoscritto ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28-12-2000, n° 445. 
 
                 Valderice lì ______________  
 
                                                                                                              IL/LA  DICHIARANTE 
 
                                                                                                         ___________________________       
 
Riservato all’Ufficio: 
 
- Vista la richiesta del/della Sig./Sig.ra _______________________________ pervenuta a questo 
Comune in data ______________ Prot.________, con allegata la documentazione sopra descritta; 
 
- Verificata la richiesta inerente il deposito del “ FRAZIONAMENTO “ ai sensi dell’art.30 
comma 5 del D.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii si accerta che: 

 Richiesta ammissibile; 
 

 Richiesta non ammissibile in quanto: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

 
 Provvedimenti adottati: 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;   

            
        Valderice, lì 
         
              Il Responsabile del Procedimento 
                       Geom. Domenico Asta 
 
                                                                                      Il Responsabile del Settore IV° 
                                                                                      Urbanistica – Edilizia Privata 
                                                                                           Geom. Alberto Fontana 
 



 
FRAZIONAMENTO  RITIRATO IL: 
 
Data_________________                                                                       FIRMA 
                                                                                               _______________________ 
 
 
Il presente modulo deve essere riprodotto fronte retro, in formato A3 


