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Municipio……...  

 

 
DEPOSITO TIPO DI FRAZIONAMENTO  

Ai sensi dell’art. 30 c. 5 D.P.R. 380/2001 - T.U. in materia edilizia 
 
 
 
Cognome, Nome:………………………………………………………………..……………………………………….. 

Nato a……………………………………………………..………………… (…….. ) il………. /………… /………….  

Codice fiscale/Partita IVA………………………………………………………………………. 

Residente in………………………………………………………. (….) via………………………………. n……….. ,  

c.a.p. …………… Tel ………/…………………, e-mail…………………@......................., iscritto 

al…………………………. della provincia di…………..…….. al n°…………….. , in qualità di tecnico incaricato 

dal Sig. ……………………………………………………………………………………….. , avente titolo di diritto 

come interessato agli interventi per l’immobile censito presso l’Agenzia del Territorio al foglio……………… , 

particella……………………… , consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000  

 

DEPOSITA 
 

 
il tipo di frazionamento assoggettato all’imposta di bollo e dichiara, sotto la propria responsabilità, che tale 

frazionamento non comporta trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni interessati, in violazione delle 

prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati.  

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre;  
 

□ di avvalersi                      □ di non avvalersi 

 
Delle disposizioni di cui al comma 10 dell’art. 30 del D.P.R. 380/01, trattandosi nella fattispecie di:  
 

□ Divisione ereditaria;  

□ Donazione fra coniugi e fra parenti in linea retta;  

□ Testamento, atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù;  

□ Altro (specificare)  

 
 
 
Roma, lì ……………/…….. /…………….  
 

Il Tecnico incaricato 

              (Timbro e firma) 
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Allegati: 

1. n° 1 copia dello stralcio di mappa;

2. copia del titolo indicato (comma 10, art. 30, dpr 380/01);

3. stralcio P.R.G. (e degli eventuali piani particolareggiati attuativi);

4. dichiarazione asseverata sulle preesistenze urbanistiche (in caso di lotti edificati) completa della
indicazione dei volumi edificati (e degli indici di edificabilità); 

5. n° 3 copie PREGEO

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati a Roma Capitale saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale.

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 

dell'Ente e consultabile sul sito web dell’Ente all'indirizzo www.comune.roma.it.

I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili 

sul sito istituzionale dell’Ente.

NOTE ED AVVERTENZE DELL’AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE: 

1) La documentazione va presentata esclusivamente nei casi rientranti nell’art. 30 del DPR 380/01
(lottizzazione abusiva a scopo edificatorio);

2) La documentazione deve essere obbligatoriamente presentata su modulistica di Roma Capitale
scaricabile dal sito di Roma Capitale, Municipio con competenza territoriale dell’intervento, compilata in
ogni sua parte;

3) L’elaborato grafico, deve necessariamente contenere: stralcio foglio catastale (ove siano riportati i dati
relativi al foglio, particella e subalterno), stralcio di P.R.G. vigente.


