
 

 

OGGETTO: notifica tipo di frazionamento. 

 

Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
del Comune di 
38050 CALCERANICA AL LAGO 
 
 
 
Il sottoscritto .................................................................................................................... in 
qualità di O tecnico  O proprietario 
 

DEPOSITA 
 
ai sensi dell'art. 30 comma 5° del D.P.R. 06-06-2001, n. 380 e successive 

modificazioni - originale e n ...................... copie del tipo di frazionamento relativo a 

………………………………………………in C.C. Calceranica 

di proprietà di ……………………………………………………………………... per: 

 
 Erezione nuovo edificio o ampliamento di fabbricato esistente 

 
 Divisione particelle fondiarie 

 
 
Nel caso di erezione di nuovo edificio o ampliamento edificio esistente indicare: 
 
 Concessione - DIA nr ......................... di data .................... 

 
 Concessione, provvedimento in sanatoria 

nr ......................... di data ...................   
 
Negli altri casi relativi a fabbricati esistenti indicare: 
 
 epoca di realizzazione .................................... 

 
(n.b. in alternativa agli atti autorizzativi potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio) 
 
 FIRMA 

 
______________________________________ 

 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 DPR 28.12.2000 n° 445) 

 
 
 
 
Il sottoscritto ……………………………...........………………… nato a ………………………………….. 

il ……………………………………… residente in …...........……………………………………………… 

 via ……………………………………………………………………………. n° …………, sotto la propria 

responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n° 445 e dall’art. 495 del 

C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorizzo il trattamento dei dati ai fini del presente procedimento (L. 675/96). 

 
 
 

IL DICHIARANTE 
(maggiorenne con capacità di agire) 

______________________________ 

(la firma deve essere autenticata) ** 
lì, …………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Esente dall’imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 c. 1 DPR 28.12.2000 n° 445 e 14 Tab. B DPR 642/72 
 
 
** Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della 
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è 
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate 
per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, della facoltà è consentita 
nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’art. 15 c. 2 della L. 15.03.1997 n° 59 (art. 38 c. 3 DPR 
28.12.2000 n° 445). 
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