
Pag. 1  a 
 

 

 
Al Comune di Al Comune di Foggia 

   Servizio Urbanistica 
 

Indirizzo PEC: urbanistica@cert.comune.foggia.it 
 

 

 

Protocollo 

 
 
 

 

 

 

((AATTTTOO DDII AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO CCAATTAASSTTAALLEE,, AAII SSEENNSSII DDEELLLL’’AARRTT.. 3300,, CCOOMMMMAA 55,, DDEELL DD..PP..RR.. 338800//0011 EE SSSS..MMMM..IIII..)) 

 

Il/la sottoscritto/a (nel caso i richiedenti fossero più di uno allegare i dati relativi in foglio a parte) 

 

nato a    il    , 

residente a  via     n.  , 

codice fiscale   tel.    , 

e-mail:       , 

in qualità di    , con la presente, 

 
 

DDEEPPOOSSIITTAA 
 

presso il Servizio Urbanistica del Comune di Foggia: 

N°.  copie del: 

���   TTIIPPOO DDII FFRRAAZZIIOONNAAMMEENNTTOO CCAATTAASSTTAALLEE;; 

���   TTIIPPOO MMAAPPPPAALLEE CCOONN FFRRAAZZIIOONNAAMMEENNTTOO CCAATTAASSTTAALLEE.. 

relativo alla particella/e n./nn.   , 

del foglio di mappa n.  , così come previsto dall’art. 30, comma 5, del D.P.R. 

380/01 e s.m.i.). 

 
Si precisa che il suddetto tipo è propedeutico a: 

DDEEPPOOSSIITTOO TTIIPPOO 
FFRRAAZZIIOONNAAMMEENNTTOO//MMAAPPPPAALLEE 
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���   condono edilizio n.  del  pratica edilizia    
intestato a:  ; 

���   permesso di costruire n.  del  pratica edilizia     
intestato a:  ; 

���   permesso di costruire in sanatoria n.  del  pratica edilizia    
intestato a:  ; 

���   convenzionamento lottizzazione  ; 
���   esproprio per  ; 
���   altro (specificare)  . 

 

Descrizione delle motivazioni per le quali si rende necessario il frazionamento catastale: 
 

 

  , lì    
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
(In caso di più richiedenti la presente va sottoscritta da tutti) 

 
 
 

Informativa ai sensi dell’art.10 del D. Lgs 196/2003. I dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 

A tal fine allega la seguente documentazione obbligatoria : 

� N°.  copie del tipo di frazionamento catastale; 

� N°.  copie del tipo mappale con frazionamento catastale; 

� Ricevuta, in originale, del pagamento a favore del Comune di Foggia, per DIRITTI di SEGRETERIA di €. 

50,00 (supplemento di euro 15,00 per diritti d’urgenza) causale “Diritti di Segreteria per Atto di 
Aggiornamento Catastale  Servizio Urbanistica” 


