Comune di Morciano di Romagna
Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare

OGGETTO: Consenso all'accorpamento al demanio stradale di aree private di uso pubblico
(L. 28.12.1998 n.448, art.31, c. 21-22)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

C.F.

residente a

prov.

via

n

in qualità di legale rappresentante di (società, associazione, ente, …):
denominazione
con sede a

prov.

in via

n

codice fiscale/partita IVA

dichiara
(ai sensi del D.P.R. n. 445/00 art.47 e s.m.i.)
di essere:

unico proprietario

comproprietario

usufruttuario

N.B.: nel caso di comproprietà con altri soggetti (per esempio coniugi in regime di comunione dei beni) dovranno essere compilati e sottoscritti
anche i successivi campi identificativi.

delle seguenti unità immobiliari (appartamento, autorimessa, ecc.):
Foglio

Mappale

Subalterno

appartamento
autorimessa
(altro)
cui corrisponde una quota pari a

millesimi sulle parti comuni del fabbricato, tra cui anche

le seguenti aree ubicate in via

n

e così censite al catasto del Comune di Morciano di Romagna:
Foglio

Mappale

-

Mq.

Considerato che tali aree sono da oltre 20 anni di uso pubblico, in quanto le stesse corrispondono alla sede
stradale di via

Manifesta

il proprio consenso all’accorpamento delle suddette aree al demanio stradale del Comune di Morciano di Romagna,
ai sensi e per gli effetti dell’art.31, commi 21 e 22 della legge 28.12.1998 n.448.

Dichiara
•

che le sopra descritte aree sono libere da ipoteche, iscrizioni o trascrizioni comunque pregiudizievoli,

•

di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o di uso di atti falsi,

•

di essere a conoscenza dell’informativa generale privacy dell'amministrazione comunale pubblicata
all'indirizzo www.comune.morcianodiromagna.rn.it e del fatto che i propri dati personali saranno trattati per
la finalità e relativamente alle norme indicate nell’oggetto della presente.

Si impegna

a comunicare tempestivamente al Comune di Morciano di Romagna ogni variazione relativa ai propri dati e/o alla
propria situazione giuridica rispetto agli immobili sopradescritti.

Informa
che ogni comunicazione dell’Amministrazione Comunale relativa alla pratica in oggetto dovrà essere rivolta
all'amministratore condominiale

Tel:

e-mail:
Allegati:
copia dell'atto di acquisto e di eventuale denuncia di successione.
copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Luogo

Data

Firma

(spazio per eventuali comproprietari)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

C.F.

residente a

prov.

via

n

telefono

manifesta il proprio consenso in qualità di comproprietario/nudo proprietario/usufruttuario ecc..
Firma
Luogo

Data

2

