AL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA
cowtut'tE ot LAMPEDUSA E LlNosA

brl

Mappale-.
Deposito tipo Frazionamènto Caiastate o tipo
OGGEîTO:
'*-- -i;;;;i
;eliari. 30 comma 5 DPR 06 Giugno 2001 n' 380)

ll/Lr Softoscrìttoh

il

Nato a

e residente

nel Comune di

in vla

Email

Far

Tel

In qualità di:

o
o

Pioprietaio
Tecnico incaricato dal/dai proprietario/i Sig'

di

lscritto all Ord ine/Collegio Prolessionale

con n,

CIIIEDE
IlrilasciodiattestatodiawenutodepositodelFlazionamentocatastale/tipomappaledeiseguenti
Linosa sito iù via
immobili ubicati nel Comune di Lampedusa e
/località
identifiqato al nuovo catasto:
Teneni

Foglio

MaPP.

Urbano

Foglio

MaPP'

ilseguentc m0livo:
Si nrecisa cbe tale deposito è slato redatto 0er
accatastamento fabbricato intestato a

o

concessione edilizia n

condono edilizio n.

in data
intestalo a

divisione particene fondiarie:

o
o
o
o

divisioniereditarie;
donazioni e testamenti;
vendita;

altlo

ALLE6ANO

1

e copie;
Fascicolo del frazio[amento con originale

2.

Estratto P,R,G. adottato con evidenziata larea interessata;

DICHIARA
(ai sensi dell' aú. 21 del D.P.R 28 Dicembre 2000, n. 445)
-. cli essere

a

conoscenza che...."

si ha

trasformazione vcnsa predisposta attraverso

loÍizzazione abusiva

di

terîeni...."....."quando tale

il frazioîameîto e la vendita,

od atti equivalenti. del

teùero in lotti che. per le loro caratteristiche quali Ia dimensione in rclazione alla natùa del terîeno
ed alla sua destinazione secondo

previsione

a

di

gli strumenti ulbadstici, iÌ nunìero, (ubicazione

opere di urbanizzazione......denuncino

scopo edificatorio"..-..(art. 30 conma

I

in modo t]on

o,la

evenhrale

equivoco ia destinazione

DPR 380/2001);

- di essere a conoscenza delle norme del vigerte ?.R.G. del Tenilodo di Lampedusa e Linosa;
- di essere consapevole delìe sanzioni previste dalle leggi vigenti in mate a nei caso di
dichiarazioni nìendaci.

lyl

sottoscritto/i dicliara/no inoltre di autorizzare l'Anninistrazione Comunale, o chi per essa, al

trattaneÌìto dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196 deÌ 30l06l20\3,linitatamente alie finalità

e

scopi descritti nel presente nodulo.
Unitamente si allega alla presente copia lblostatica nor autenticata di ùn documento di identità del

sottoscriltore/ri ai

se1'ìsi

dell'articolo 38 del D.P.R. 28.i2.2000 tt.445.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'ati.76 del D.P.R 28/12100 n.445

in caso di

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al prowedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'afi. 75 del D.P.R. del 28112100 n. 445; ai
sensi e per

Lampedusa

gli effetti dell'ari. 47 del citato D.P.R. 44512000; solto la propda responsabilità.

Ii'

ILII DICHIARANTtr

DEPOSITO RITIRATO

Data

IL:

Firma
Firma leggibile

