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Al Comune di Pomezia 
Indirizzo PEC/Posta elettronica: 

protocollo@comune.pomezia.rm.it 
protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it 

Protocollo  
del 
da compilare a cura del SUE 

 

DEPOSITO FRAZIONAMENTO CATASTALE 
(art. 30, comma 5, D.P.R. 06/06/2001 n. 380) 

1)     DATI  DEL TITOLARE SEMPRE NECESSARIO 

Cognome  Nome   Codice fiscale 

      

Data di nascita Sesso  Cittadinanza 

  
F M 

  

Luogo di nascita Provincia  Stato 

      

Residenza 

Comune   Provincia  CAP  Stato 

        

Indirizzo  Civico  Scala  Interno Piano  

          

Telefono  Cellulare  

    

PEC (Domicilio elettronico) Email 

    

In qualità di 

 
2)    DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ  (eventuale) 

 Denominazione o ragione sociale  

  

In qualità di Codice fiscale  Partita iva 

      

Comune   Provincia  CAP  Stato 

        

Indirizzo  Civico  Scala  Interno Piano  

          

Telefono  Cellulare  

    

PEC (Domicilio elettronico) Email 

    

mailto:protocollo@comune.pomezia.rm.it
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In relazione all’immobile localizzato in 

Indirizzo  Civico  

    

 
DEPOSITA 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 5, D.P.R. 06/06/2001 n. 380 
l'allegato tipo di frazionamento catastale, riguardante l'area avente i seguenti identificativi catastali 

 

censito al catasto 

 □ Terreni  

  
Foglio _________________ 

Foglio _________________ 

  
Particella/e ________________________________________________ 

Particella/e ________________________________________________ 

□ Fabbricati 

 Foglio _________________ 
 
Foglio ________________ 

  
Particella/e ____________________ Sub.  _______________________ 
 
 Particella/e ____________________ Sub.  ______________________ 
   

 

 

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione 
non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 

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 

Denominazione dello strumento attuativo 

 
 

□  inserimento in mappa di edificio/i 

Titolo abilitativo edilizio in base al quale è stato realizzato l'intervento 

TIPO NUMERO DATA 

 

 

  

 

□  Altro ____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

 

che ai sensi dell'art. 30, comma 10, D.P.R. 06/06/2001 n. 380 il frazionamento è stato redatto per 

□ divisione ereditaria 

□ donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti 

□ atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù 
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□   di aver letto e sottoscritto la sezione Informativa privacy 

 

 Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni 

 

 
 

 ALLEGATI 
 

 □ PROCURA SPECIALE / DELEGA 

 □  ATTO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE 

□ DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

□ ALTRO ________________________________________________________________________ 

 

 
 
Privacy 

Il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento 

I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento 

I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione 

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 
71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). 

Diritti 

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall'art. 7 
del D.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUE. 

Titolare del trattamento  

SUE di Pomezia  


	Codice fiscaleRow1: 
	M: 
	StatoRow1: 
	StatoRow1_2: 
	ScalaRow1: 
	Partita ivaRow1: 
	IndirizzoRow1: 
	CivicoRow1: 
	Foglio: 
	Particellae: 
	Terreni: Off
	Foglio_2: 
	Particellae_2: 
	Foglio_3: 
	Particellae_3: 
	Sub: 
	Fabbricati: Off
	Foglio_4: 
	Particellae_4: 
	Sub_2: 
	trasferimento diritti reali di godimento dellareadelle aree individuatae: Off
	undefined: Off
	Denominazione dello strumento attuativoRow1: 
	TIPORow1: 
	NUMERORow1: 
	DATARow1: 
	Altro: 
	undefined_3: 
	divisione ereditaria: Off
	donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti: Off
	atti costitutivi modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù: Off
	undefined_4: Off
	PROCURA SPECIALE  DELEGA: Off
	ATTO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE: Off
	DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Off
	ALTRO: Off
	undefined_5: 
	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Casella di controllo4: Off
	Casella di controllo5: Off
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 
	Testo18: 
	Testo19: 
	Testo20: 
	Testo21: 
	Testo22: 
	Testo23: 
	Testo24: 
	Testo25: 
	Testo26: 
	Testo27: 
	Testo28: 
	Testo29: 
	Testo30: 
	Testo31: 
	Testo32: 
	Testo33: 
	Testo34: 
	Testo35: 
	undefined_2: Off
	undefined_222: Off
	undefined_2222: Off
	Testo36: 
	undefined_22222: Off


