Allo Sportello Unico di Edilizia del

COMUNE di
PONTEDERA
Provincia di PISA

RICHIESTA DI AVVENUTO DEPOSITO
TIPO DI FRAZIONAMENTO

Protocollo

Frazionamento aggiornamento Giugno 2017

IL / LA SOTTOSCRITTO / A
QUADRO 1

IL TECNICO

Nome e Cognome ………………………….………………………………. c.f./p.IVA ………….……………………..…………….
nato/a a ………………………………….…………………………………………………….….. il ……..………………………………
Residente a …………………………………………………………………………..………………………………………………………
via/piazza ………………………………………………………………………………………………………………………. n …………
con studio in ……………………………………………... via/piazza …………………………………………………… n …..…….
iscritto/a all’Ordine/Collegio ………………………………………. della provincia. di ……….……….………. al n. ……….
tel./fax ………..…………………………………………... Cell ……………….………………………………………………………….
E-mail …………………..…………………………………..E-mail (PEC)..……………………………………………………………..

CHIEDE
L’apposizione di visto di avvenuto deposito
ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 DPR n.380/2001

Su tipo di frazionamento relativo al terreno posto nel Comune di ……………………… Località ………………………..

CENSITO
CATASTO TERRENI :
Foglio

Particella

Part.

Part.

Part.

Part.

Part.

Part.

Part.

Inserito nel sistema del
R.U.

SI ALLEGA


Versamento diritti di segreteria:
Attestazione di versamento di € 10,00 (1) con bollettino su conte corrente postale n. 12574562
intestato a: Comune di Pontedera – Servizio Diritti di Segreteria – Settore Urbanistica – Corso
Matteotti, 37 56025 Pontedera (Pi)

 (3 copie) Elaborati tipo di frazionamento;
 (1 copia) Estratto di mappa catastale con indicazione delle particelle;
 (1 copia) Visura catastale;
 (1 copia) Relazione Tecnica: La relazione deve puntualmente chiarire le motivazioni per cui
viene richiesto il deposito del frazionamento, nel caso in cui interessi aree poste all’interno di
un Piano Attuativo approvato, si dovrà evidenziare la conformità allo stesso e alla Normativa
Tecnica di Attuazione. Nel caso di frazionamenti con tipo mappale, la relazione dovrà riportare
l’indicazione dei titoli autorizzativi rilasciati per i fabbricati ricadenti sulle aree oggetto di
frazionamento.
Tutti gli allegati sono obbligatori.

…………………., lì …………………………

Firma del richiedente
……………………….

Per chiarimenti e/o comunicazioni rivolgersi al 3° Servizio “Urbanistica” del 1° Settore tel. 0587 299.305 – 0587 299.266 – 0587 299.246
email m.salvini@comune.pontedera.pi.it – e.giani@comune.pontedera.pi.it – s.collecchi@comune.pontedera.pi.it
(1) Importo dei diritti di segreteria attualmente fissato con Delibera G.C. n. 47 del 4 marzo 2010.

