
   

Città di Pescara  
Medaglia d’oro al Merito Civile  
Dipartimento Tecnico  

Settore Attività Edilizie e Produttive - Sportello Unico Integrato  
Sportello Unico per l'Edilizia  

  
OGGETTO: Richiesta attestazione di avvenuto deposito di tipo di frazionamento catastale (art. 30, comma 5, 
D.P.R. n. 380/2001)  
  

----------- Nel caso di persona fisica ----------------  
  

Il/La sottoscritt...........................................................................nat.. a ..................................... (prov. ……) 
il............................. in qualità di...................................................... avente il C. F………………………., 
corrente in (città e via) ................................................................. n°.......... CAP ..............  

  
------------------- Nel caso di persona giuridica ------------------------  

  
Il/La sottoscritt............................................................................ nat.. a .................................. (prov. ……) 
il.......................... in qualità di..................................................................... della (indicare ragione sociale) 
...................................................................................avente il C. F./P.IVA ………………………………,   
corrente in (città e via) ................................................................. n°........... CAP ..............  

  
PRESENTA  
  

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, l'allegato tipo di frazionamento catastale, in duplice copia, riguardante un'area avente i
seguenti identificativi catastali:   

Catasto Terreni, foglio ….….. partitella/e …………………………………………   
Catasto Terreni, foglio ….….. partitella/e …………………………………………   

affinché vi sia apposta l'attestazione dell'avvenuto deposito presso il Comune al fine dell'inoltro (in maniera 
diretta o per via telematica) all'Agenzia del Territorio per l'approvazione.  
 Il presente atto di aggiornamento catastale è stato predisposto per:  
  

 ˜ trasferimento diritti reali di godimento dell'area/delle aree individuata/e   
 ˜ scioglimento comunione diritti reali di godimento   
 ˜ acquisizione mediante procedura espropriativa   
 ˜ individuazione aree oggetto di strumento attuativo (indicare la denominazione dello strumento 
attuativo e gli estremi di approvazione) …………………………………….  
 ˜ inserimento in mappa di edificio/i (indicare il titolo edilizio abilitativo in base al quale è  stato 
realizzato l'intervento)   
 ˜ titolo edilizio (indicare) …………………….. n. ……… del ………  anno ………  
 ˜ titolo in sanatoria (indicare) ……………….. n. ……… del …………anno …..….  
  
Pescara lì ………………………….  
  
         Firma  
       ………………………………………………  
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alla Presente di allega  
  

˜ Attestazione di versamento per diritti tecnici sul c.c. postale n. 19088657 intestato a “ Comune di Pescara  
Servizio Tesoreria” di € 36,19 
˜ Attestazione di versamento per diritti di segreteria sul c.c. postale n. 19088657 intestato a “ Comune di Pescara  
Servizio Tesoreria” di € 5,94  
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