
 

 
Comune di Rocca di Papa 

Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata 

Corso Costituente n°26 
00040 Rocca di Papa (Roma) 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) 

 

Il  sottoscritto            

nato a il  , residente   in           

via  n°_ in qualità di  del 

terreno sito in Rocca di Papa, località  /via       

ed identificato in Catasto al Foglio n° mappali n°    , in merito 

al deposito di frazionamento catastale e/o tipo mappale con stralcio di corte (art. 30 c.5 D.P.R. 380/2001), 

consapevole/i delle responsabilità penali in cui incorre colui che fornisce dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 

del D.P.R. n° 225/2000, con la presente 

DICHIARA 

 

   di essere proprietario/i dell'immobile a seguito di Atto notarile  stipulato in data    

rep.n°_ Raccolta notaio ; 

   che   trattasi   di   terreno   gravato   da   usi   civici   per   il   quale   è   stata   presentata   istanza   di 

affrancazione/alienazione in data prot a nome ; 

   che il terreno oggetto di frazionamento è stato /non è stato asservito urbanisticamente a fabbricati 

edificati o in corso di edificazione; 

   che il terreno oggetto di frazionamento non è ricompreso in convenzioni   e/o Atto d’obbligo stipulate 

con l'Amministrazione Comunale; 

   che trattasi di stralcio di corte per l'accatastamento di fabbricati al NCEU. 

   che il/i fabbricato/i e/o l'ampliamento è/sono stato/i edificati a seguito dei seguenti titoli abilitativi : 

    Permesso di Costruire n°_ del  ; 

     Concessione/ Licenza Edilizia n° del  ; 

DIA presentata in data prot. ; 

Istanza di condono edilizio ai sensi della Legge n°_   presentata in data   

prot. n°_ a nome del sig.  ; 

   Altro  ; 

Il richiedente, in merito al trattamento  dei dati personali, con la firma della presente, esprime il proprio consenso al 

trattamento degli stessi per fini strettamente connessi ai compiti istituzionali del Comune, limitatamente a quanto necessario per 

gli adempimenti connessi al relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate e nel rispetto delle modalità 

di cui al d.lgs. n. 196/2003. Si allega fotocopia valida del documento di riconoscimento. 

 

  , lì     
 

Il dichiarante 
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