
SCHEDA CENSIMENTO SERVIZIOSCHEDA CENSIMENTO SERVIZIO

SettoreSettore       Ufficio     Ufficio    

Nome del procedimento Nome del procedimento       

Descrizione del servizioDescrizione del servizio

Modalità per accedere al servizioModalità per accedere al servizio

Luoghi dove accedere al servizioLuoghi dove accedere al servizio
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Costi / Contributi  per usufruire del servizioCosti / Contributi  per usufruire del servizio

              Normativa relativa al procedimentoNormativa relativa al procedimento

              

Data di compilazione  Data di compilazione              Valida fino aValida fino a        

A cura di   A cura di       
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	Casella di testo 1: 2 - Piano e Pianificazione Strategica 
	Casella di testo 1_2: Servizio Urbanistica
	Casella di testo 1_3: DEPOSITO ATTO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE
	Casella di testo 2: 
	Casella di testo 4: L'ufficio urbanistica provvede, su richiesta scritta, al rilascio dell’'attestato di avvenuto deposito del Frazionamento Catastale/Tipo Mappale, mediante apposizione su una copia dell'atto di richiesta, dell'attestazione di avvenuto deposito secondo la normativa vigente. 
	Casella di testo 4_2: Il modulo di richiesta può essere ritirato presso lo sportello  protocollo dell’Ufficio  oppure scaricato dal sito internet del comune  all'’indirizzo:http://www.comune.andria.bt.it/ sezione «Modulistica»La richiesta compilata, in duplice copia,  e tutta la documentazione prescritta (l'attestato dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria e una copia dell'atto di aggiornamento catastale),  vanno depositati presso l’'Ufficio protocollo del Settore 2 . L'atto potrà  essere ritirato presso il relativo sportello,  nelle ore di ricezione. 
	Casella di testo 4_3: Rivolgersi c/o Servizio  Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica - P.zza Trieste e Tento  - Palazzo degli Uffici 4° piano nei giorni e nelle ore di seguito indicati:                                     il lunedì e giovedì dalle ore  9,00 alle 12,00  Numero di telefono : 0883/290417-453Numero di Email PEC : pianificazionestrategica@cert.comune.andria.bt.it      
	Casella di testo 4_4: Diritti tecnici di istruttoria:  Euro 20,00 - Diritto di Segreteria di Euro 55,00 al ritiro del attestato.I diritti si acquistano presso l'ufficio economato ubicato in P.za Umberto I                                        
	Casella di testo 4_5: art. 30, comma 5, del D.P.R. 380/2001: "I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non e' allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune".  
	Casella di testo 1_5: NUOVA DISPOSIZIONE
	Casella di testo 1_4: 27/12/2018
	Casella di testo 1_6: Dirigente Settore 2: dr. Giuseppe BORGIA


