
ALLA PROVINCIA DI PADOVA
Ufficio Patrimonio
Piazza Bardella 2
35131 PADOVA   PD
pec: protocollo@pec.provincia.padova.it
fax: 0498201621

OGGETTO:  DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO A TITOLO ONEROSO DI RELITTO STRADALE
PROVINCIALE.

Il sottoscritto/a______________________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a ____________________________________________ il _____________________________________
(luogo) (prov.) (data)

residente a_______________________________________in ________________________________________
(luogo) (prov.) (Via e numero)

C.F. ___________________________________ recapito telefonico ___________________________________

con la presente
COMUNICA

a codesto Ente il proprio interesse all’acquisto a titolo oneroso dell’area/e così come evidenziata/e nell’allegato
estratto planimetrico catastale con indicate in colore giallo le aree in propria proprietà ed in rosso le aree di cui
si chiede la cessione.

A tal fine presenta la seguente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell’art.47  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

con la quale, previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000 previste per la falsità negli
atti, per le dichiarazioni mendaci e per l’uso di atti falsi e del fatto che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali dell’Ente al quale vengono rilasciati,  nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.
196/2003:

DICHIARA

1) che l’area catastalmente censita nel Comune di ________________________________________________

Sez. _____Fg ____Mappale/i nn. ______________________________________

(barrare solo la casella che interessa indicando la quota dove richiesto)
 è di sua esclusiva proprietà;
 è parzialmente di sua proprietà ed esattamente per la quota del ________%,

 comproprietario con i Signori oppure usufruttuario generale o parziale con i Signori di seguito indicati :
___________________________________________________________________________________

 è di proprietà della seguente ditta o società, di cui il sottoscritto è legale rappresentante
___________________________________________________________________________________;

(se trattasi di società in nome collettivo, deve essere sottoscritto un modello da parte di ogni socio)

2) di autorizzare la Provincia di Padova al trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle prescrizioni
contenute nel D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

___________________________________
                  (indicare luogo e data)

                                   IL DICHIARANTE
         (firma per esteso)

____________________________________

ALLEGA: 
 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
 estratto di mappa catastale con indicata l’area da acquisire
 documentazione fotografica della zona
 estratto strumento urbanistico
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