
 

Città di Novate Milanese  
Provincia di Milano 

 

Ultimo aggiornamento: 09/05/2013 

 
 
ISTANZA DI DEPOSITO TIPO DI FRAZIONAMENTO E MAPPALE CATASTALE 
ai sensi dell’art. 30 comma 5 del DPR 380/2001 e s.m.i. 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

residente  in _______________________________________________________________________ (Prov.  ______ )  

cap _______________  P.zza/Via/Viale ____________________________________________________ n. _______ 

con studio in  _______________________________________________________________________ (Prov. ______ ) 

cap _______________ P.zza/Via/Viale _____________________________________________________ n. _______ 

Tel. _________________________________________  cell. ______________________________________________ 

 

in qualità di:  
 

  tecnico incaricato dalla proprietà Sig./Sig.ra/Soc.__________________________________________________ 

  proprietario/comproprietario  ___________________________________________________________________ 

residente/con sede in _________________________________________________ (Prov. _____ ) cap ____________ 

P.zza/Via/Viale  __________________________________________________________________________________ 

 
con la presente: 

 

R I C H I E D E 
 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 30.5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. , della delibera di G.C. n. 40 del 
27/02/2007, il deposito dell’allegato tipo di frazionamento/tipo mappale (composto da n.2 originali da 
restituire e n.1 copia da trattenere), interessante la/e particella/e catastali censita/e in questo Comune al : 
 
Foglio n. _________  mappale/i n. _______________________________________________________________ 
 
redatto per : 
 

  la nuova edificazione o l’ampliamento del fabbricato esistente ; 

  l’aggiornamento e/o la rettifica catastale afferente l’effettivo stato dei luoghi ; 

  la divisione propedeutica ai trasferimenti di proprietà prescritti dall’art. 30.10 del DPR n. 380/2001 e smi; 

  Altro  (specificare) ___________________________________________________________________________ 

 
 
                                                                                                                     IL/LA RICHIEDENTE 
 
 
_________________________                                                          __________________________________ 
            (luogo e data)                                                                                                   (firma per esteso) 

 
 

 Si allega ricevuta di versamento oneri d’istruttoria di € 20.00, effettuato con ordinativo d’incasso provvisorio       
     presso la tesoreria comunale 

 
 

Informativa trattamento dati personali 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il perseguimento delle finalità 
istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti cartacei e strumenti informatici. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 


