
Comune di Zafferano Etnea 

Deposito di tipo di frazionamento - Richiesta attestazione 

DEPOSITO TIPO DI FRAZIONAMENTO 

(articolo 30, comma 5 e seguenti, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380) 

L'articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, recante 
"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", stabilisce che: 
''I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se 

non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo 

medesimo è stato depositato presso il comune. ". 

Prima del deposito (ovvero dell'inoltro per via telematica) di un tipo di frazionamento all'Agenzia 
delle Entrate, quindi, occorre acquisire l'attestazione di avvenuto deposito dello stesso presso gli 
uffici comunali, al fine di accertare che lo stesso non prefiguri l'effettuazione di una lottizzazione a 
scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione. 

Il deposito può essere effettuato dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale o dal possessore 
dell'immobile interessato, ma anche dal tecnico professionista incaricato dal medesimo. La 
richiesta di attestazione dell'avvenuto deposito va presentata presso l'ufficio Tecnico di Via 
Garibaldi n.317 Settore VI LL.PP. e Demanio; in alternativa potrà essere inviata anche tramite il 
serv1z10 postale, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo 
protocol/o@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it 

La domanda deve essere presentata in bollo e va redatta su apposito modulo (ritirabile presso gli 

uffici comunali; ovvero scaricabile al link https://www.comune.zafferana-etnea.ct.it/it sezioni: 

Modulistica- Modulistica Ufficio Tecnico- Sezione Richiesta Deposito Tipo di Frazionamento). 

Alla domanda deve essere allegato, (in duplice copia e inviato in formato cartaceo), il tipo di 
frazionamento su apposita modulistica predisposta dall'Agenzia delle Entrate; dovrà inoltre essere 
allegata la dimostrazione dell'avvenuto versamento dell'importo di cui ai diritti di segreteria, per un 
ammontare di€ 25,00; il pagamento potrà essere effettuato con il sistema PagoPA, nella causale 
del pagamento dovranno essere indicato: DIRITTI DI SEGRETERIA DEPOSITO DI 
FRAZIONAMENTO. Indicare, altresì, i dati catastali dell'immobile interessato dall'atto 
catastale, nonché il nominativo del proprietario e del tecnico che sottoscrive il tipo, necessari alla 
corretta identificazione del procedimento a cui fa riferimento il versamento effettuato. 
La presente segnalazione, unitamente agli avvisi esposti presso gli uffici del Servizio VI , vale quale 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 ed 8 della legge 7 
agosto 1990, n. 241. 
L'attestazione di avvenuto deposito del frazionamento verrà predisposta, previa verifica di quanto 
sopra indicato, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuto deposito; la stessa potrà essere ritirata 
presso gli uffici di Via Garibaldi n.317 negli orari di apertura al pubblico. 

Si rammenta, inoltre, che nel caso di atti di aggiornamento inviati all'Agenzia delle Entrate in via 
telematica, l'ufficio provvede ad accertarne l'avvenuto deposito in comune, in base agli elenchi 
inviati dalla medesima. 







SI IMPEGNA 
qualaa venissau rrem le situaziooi dichicrate e �o il tipo d frazionarrento roo risutasse cmfoore alla disciplina urbanistica 
di riferirrento, ad annullare e ritirare il frazionarrento l'�a Del Territorio - Ufficio Au.lindale D Catania, CXllll.Jnicancb tale 
annullarrento al Qxrune di Zafferana Etnea. 
Si allega copia del proprio documento di riconoscimento. 

AUEGA 

[ ] Attestaziooe originale del versarrento di € 25,00 per diritti di segreteria ( Deliberaziooe Cormissario Straadinario cm i poteri del 
Cmsigio Qxrunale n. 11 del 29.03.2018) da effettuarsi: 

1) rrmante sistema PagoPA con causale "Diritti di sagreteria per deposito Tipo di frazionomanento" , indicare altresì i dati 
catastali dell'immobile interessato dall'atto catastale, nonché il nominativo del proprietario e del tecnico che sottoscrive il tipo, 
necessari alla corretta identificazione del procedimento a cui fa riferimento il versamento effettuato. 

] lipo di frazionarrento'tipo rrappale in duplire originale per la trasnissiooe 
] Stralcio dell' estratto di rreppa aggianato se. 1 :2.CXXl cm individuaziooe dell'area interessata e degli eventuali fabbricati 
] Stralcio P.RG cm l'individuaziooe dell'area da fraziooare 
] Lettera incarioo professionale a tec:nioo di fiducia da parte del prqJrietario o avente titdo 
] litdo di prqJrietà 

[ ] Rslaziooe tecnica sulla rrotivaziooe del frazionarrento e cm l'indicaziooe delle generalità oorrplete del tec:nioo incaricato e del 
prqJrietario dell'irmmle cggetto del frazionarrento, cm l'indicaziooe degli estreni del titolo di prqJrietà e cm l'asseveraziooe sui seguenti 

punti: 
- "che cm il frazionarrento roo si figura lottizzaziooe abusiva ai sensi dell'art. 30 cxmra 1 del D.P.R n. 38CV2001 e s.m ed integraziooi in
quanto cmfoore al regdarrento edilizio ed allo strurrento urbanistioo vigente";

- "che noo esistooo qJere al:x.Jsive sul sudo in cggettd' ONerO se cggetto di oordcno edilizio, allegare oopia degli atti della pratica di
oordcno oppure indicare il nurrero di pratica ed il rminativo del richiedente;
[ ] Dchiaraziooe sostitutiva di atto di rdorietà.

CHIEDE 

A sensi dell'articxfo 30, cxmra 5 e seguenti, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 300, la restituziooe del tipo cm l'attestaziooe dell'avvenuto deposito 
da trasrrett:ere per l'appu.taziooe alla oorrpetente �a delle Entrate.(Lha copia con i re/éiivi éi/egati \lelra trattenuta dall'ufficio quale 
attestazione dell'avvenuto de{:xJsito) 

A sensi dell'M. 13 del D:rreto Legislativo n. 19612003, si dà atto di essere a� 
d1e i dati ripatati sti presente mxlulo, il cti <Xnferirrento è obbligatorio par la condusione del pamirrento rrinistrativo, l/e/7éJfro trattati oon 
SLlfP)l1o cartaceo e informi:ioo e d1e soro rioorosciuti i diritti di cti all'M. 7 del citato Decreto; 

d1e eventuai richieste di accedere ai pn::pi dati pe,IDJai, di chiederne la rettifica, l'aggianarrento e la carre/lazione, rxn:hé ci q:JfXX"Si al 

trattarrmto par miivi legttirri, c/evom essere ri1,0te al O::mne ci Zafferana Bnea nella persona del Fèsfxxlsabile del Servizio interessato. 

Pa-tanto, si autorizza l'utilizzo dei suddetti dati esdusivarrente per tutti gli atti enc:bprcmdirrentali rec:sssai alla cmdusiooe del 
prcxmirrento arministrativo relativo alla richiesta. 

*note: la proced..ra di deposito di a.ii sopra non si applica alle divisia,i ereditarie,alle donazia,i fra coniugi e fra parenti in linea
retta ed ai testamenti,ncn::hé atti costib.tivi, rnxlificativi od estintivi d diritti reali d garanzia e di servitù (art 30, carme 10 del
D.P.R 380/01)

................................... lì ................................... . 

Rnra del Aufessiooista incaricato 
(Cbn Tirrbro A-rfessiona/e) 

Rnra della ditta A'q:Jietaria 









https://zafferanaetnea.comune-online.it/web/home/pagamenti

Dal sistema pagoPa del sito istituzionale del Comune di Zafferana Etnea cliccare sulla
voce 

 pagamenti spontanei

PAGAMENTO diritti di segreteria

 diritti vari

nella causale indicare:

DIRITTI DI SEGRETERIA DEPOSITO DI FRAZIONAMENTO. 
Indicare, altresì, i dati catastali dell'immobile interessato
dall'atto catastale, nonché il nominativo del proprietario
e del tecnico che sottoscrive il tipo, necessari alla 
corretta identificazione del procedimento a cui fa 
riferimento il versamento effettuato 

https://zafferanaetnea.comune-online.it/web/home/pagamenti



