
 

 

-                        COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’ 
PROVINCIA DI NAPOLI 

Ufficio Urbanistica 
 

 
 
 
 
 
 
Al Responsabile Ufficio 
Urbanistica del Comune di 
Santa Maria la Carità  

 
 
 

Oggetto: Deposito presso gli Uffici Comunali di Tipo Mappale / Tipo Frazionamento 
(Art. 30, 5° comma D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) 

 
 
Il sottoscritto__________________________________________________________________ 
 
con recapito a__________________________Via____________________________________ 
 
In qualità di tecnico incaricato dal/dai Proprietario/i Sig.re/i: 
 

Nome e Cognome  Codice Fiscale  Residenza  Domicilio  
    
    
    
 
 

CHIEDE 
 
 

Il deposito di quanto in oggetto, in uno al modello di dichiarazione allegato (All.A) debitamente 
compilato in ogni sua parte. 
 
Le copie autorizzate e vistate saranno inoltrate alla competente Agenzia del Territorio per gli atti 
di aggiornamento cartografico del catasto terreni. 
 
N.B.: Usufruendo dell’invio telematico si prega bar rare la casella qui a lato.  
 
Santa Maria la Carità ____________          Il Tecnico  
                                                                                                 (firma e timbro professionale) 

 
 _____________________________ 

Parte riservata all’Ufficio Protocollo 

 

Parte riservata per il bollo  



 

 

 
 
 
Oggetto: DEPOSITO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE O MAPPALE CON 

FRAZIONAMENTO CATASTALE (ART. 30 COMMA 5 D.P.R. 6 G IUGNO 
2001 N.380). 

 
Il sottoscritto ___________________________________ ______________________________________________ 
 
Nato a __________________________ il ______________ _____________________________________________ 
 
Residente / Con studio in _________________________ ___________________ Prov. _____________________ 
 
Via __________________________________________________________________________________________ 
 
Recapiti telefonici _______________________________ ______________________________________________ 
 
In qualità di _____________________________________ _____________ 
 
Incaricato dalla proprietà ________________________ _______________ 
 
                 DEPOSITA 

Ai sensi deII’art.30 comma 5 del D.P.R. 06/06/2001 e ss.mm.ii. 
IN DUPLICE ESEMPLARE 

 

 Il  �  TIPO DI FRAZIONAMENTO Il  �  TIPO MAPPALE CON FRAZIONAMENTO 
 
Relativamente all’immobile nel territorio del Comun e dl Santa Maria la Carità identificato al N.C.T. a l: 
 
FOGLIO________________________MAPPALE__________________________________ 

DICHIARA 
(NELLA FORMA DI CUI ALL’ART.47 DEL d.p.r. 28 DICEMB RE 2000 N.445 E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI 
PENALI NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, DI FORMAZ IONE O USO ATTI FALSI, RICHIAMATE 
DALL’ART.76 DELLO STESSO D.P.R.) 
 

• che il presente frazionamento non incide sulla su perficie necessaria per il mantenimento degli indic i 
di cui alla strumentazione urbanistica vigente nel Comune di Santa Maria la Carità; 

• che non incide o modifica le autorizzazioni edili zie già rilasciate e non determina variazioni 
comunque collegate al bene oggetto del presente fra zionamento o mappale con frazionamento; 

• che non apporta modifiche a atti, convenzioni o o bblighi assunti con questa Amministrazione 
Comunale; 

• che non costituisce lottizzazione abusiva poiché non comporta alcuna trasformazione del terreno in 
lotti a scopo edificatorio, come previsto ai sensi dell’articolo 30 del testo unico D.P.R. 380/2001 e 
ss.mm.ii. 

 
 (solo nel caso di tipo mappale e frazionamento) 
 

• che il fabbricato del presente tipo mappale di fr azionamento è stato oggetto di C.E., P.d.C. od altr o 
titolo abilitativo n.____________ del______________ _____ 

 
Oppure 

 
- che il fabbricato del presente tipo mappale di fraz ionamento è antecedente al 01/09/1967 (se fuori del  

Centro Abitato) e allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario e la seg uente 
documentazione_____________________________________ ____________________________________ 

 
 
 
MOTIVAZIONI CHE IL RICHIEDENTE DEVE FORNIRE Al FINI  DELL’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI 



 

 

T.M. O T.F. (Successione, compravendita, divisione ereditaria., eccetera): 
 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
La restituzione di una copia del tipo con l’attesta zione dell’avvenuta notifica. 
 
 
 
Santa Maria la Carità, lì __________________         
                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                
                  
 
 
                                              Firma e timbr o     
 
                                              _______________________ 
       
 
 
 
N.B.: LA MANCANZA DI UNA DELLE CONDIZIONI RIPORTATE , COSTITUIRA’ MOTIVO DI SOSPENSIONE 
DEL TIPO PRESENTATO SENZA ULTERTORI COMUNICAZIONI. 
 
 
 
N.B.:Allegare ricevuta di versamento di € 30,00 su C.C. 69120533, intestato a “Tesoreria Comune di San ta 
Maria la Carità”, indicando quale causale “diritti di segreteria per tipo mappale o tipo frazionamento ”, pena la 
non accettazione di quanto richiesto. 


