CESSIONE DEL TERRENO

Modello A2
delocalizzazione
Rev.01 – dic 2020

Ordinanza n. 18
Delocalizzazione di edifici ad uso abitativo, produttivo e commerciale ricadenti
nella Zona di Rispetto (ZRFAC) della mappa pubblicata sul sito del Commissario
Straordinario il 18 agosto 2020.
(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
Istanza per lavori di demolizione per delocalizzazione
Numero / Pratica

Uff. Ricostruzione
Via _________________________

Data di ricevimento
(prot. e gg/mm/aa)
Priorità
(art.9 c.1 dl)

Al Comune di _________________

a)

b)

□

□

abitazione
principale

attività produttive ed usi diversi
da abitazione principale

Cap _______ (CT)

Al Commissario Straordinario per la
Ricostruzione dell’Area Etnea
comm.sisma2018ct@pec.governo.it

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a __________________ (___) il___.___.______
codice fiscale_______________________ residente a _________________________ provincia ________
in Via/Piazza/altro_______________________________________________ n. ________

DICHIARA
di cedere gratuitamente ed irrevocabilmente, al patrimonio disponibile del Comune, e per la propria
quota di diritto, l’area su cui insiste l’edificio originario e quella di pertinenza, liberata dalle macerie
conseguenti alla demolizione, livellata e messa in sicurezza, identificata con i dati di seguito riportati:
Comune
Località
Via e n. civico
Foglio
Particella e sub
Piano
Tipologia

□ edificio singolo, □ condominio composto da complessive n. ___ unità immobiliari,
ATTESTA

-

di essere, per la quota di _______/ 1000 , titolare del diritto reale di:

🗌

proprietà

🗌

enfiteusi

🗌

uso

🗌

superficie

🗌 ……………………………….…………………………….
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🗌 ……………………………….…………………………….
-

l’assoluta assenza di diritti di terzi sui beni occupati;

-

la piena e libera proprietà per la sua quota parte, dei beni ceduti sopra individuati;

-

stato civile: (indicare se celibe/nubile, coniugata/o, vedova/o ecc.) …………………………

-

che i beni occupati sono goduti in regime di:
🗌 bene personale 🗌 comunione legale dei beni 🗌 separazione legale dei beni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il sottoscritto
dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento

Luogo e data

Firma del dichiarante

________________________

_____________________________
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