CITTA` DI FOLLONICA
SETTORE 3 – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO
U.O.C. N. 8 – S.I.T.
Largo F. Cavallotti n. 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566 - 59222 - Fax 0566 - 59218
fticci@comune.follonica.gr.it
Città di Follonica

Al Comune di Follonica
Settore Urbanistica

OGGETTO: ISTANZA DI DEPOSITO PER:
FRAZIONAMENTO CATASTALE - [escluse le aree a funzione agricola]
TIPO MAPPALE

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il ________________
Con residenza anagrafica nel Comune di ___________________________ Prov. ______
Via/Loc. ____________________C.F./ P.IVA (obbligatorio) ________________________
Telefono __________________________

CHIEDE,
ai sensi del 5° comma, dell’art. 30, del D.P.R. 06.06.2001, n° 380, di depositare il tipo di
frazionamento allegato.
A tal scopo Allega:
1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445, del
28.12.2000.
2) stralcio del P.S. vigente e del R.U. vigente con l’individuazione dell’area di
intervento (tipo mappale o tipo di frazionamento).

________________, lì ____/_____/________
Firma ________________________________(1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(DPR 445 del 28.12.2000)
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Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________ il ____________________
Con residenza anagrafica nel Comune di ___________________________ Prov. ______
Via/Loc. ______________________________ codice fiscale/P. IVA _________________
Telefono __________________________
CONSAPEVOLE


Delle sanzioni penali previste per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi o non corrispondenti a verità;



che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della pubblica amministrazione competente, sia a
campione in tempi successivi o qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto della presente
autocertificazione;



che se da un controllo emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il dichiarante decade da benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;



di quanto disposto dalle Norme del Piano Strutturale vigente e del Regolamento Urbanistico vigente.
DICHIARA

-

Di essere proprietario del terreno ubicato nel Comune di Follonica Via/Loc. ________________ individuato:
a)

dal Piano Strutturale vigente:

nel Sub Sistema (Tav.30/a)
nell’U.T.O.E. (Tav.31)
nell’L.S.S. (Tav32)
b)

dal Regolamento Urbanistico vigente:

nella Disciplina dei Suoli (Tav. 2)
identificato in catasto terreni nel:
1.

Foglio ____Mappale _____Sub. ____ Mq _________

2.

Foglio ____ Mappale _____Sub. ___ Mq _________

oggetto della proposta di frazionamento della quale la presente dichiarazione costituisce parte integrante e sostanziale;
Data _____________________
Firma __________________________________(1)

NOTE:
1)

La sottoscrizione deve essere effettuata in presenza del funzionario addetto a riceverla ovvero sottoscritta e inviata non
autenticata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
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