Al Comune di TREVISO
Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio
Servizio Tecnico e Attività Espropriative
Via Municipio n. 16
31100 – TREVISO
OGGETTO: Decreto prot. n.……………..…….del …………………..di espropriazione emanato
sulla base di contestuale determinazione urgente dell’indennità – art. 22 D.P.R. 8
Giugno 2001 n. 327. Accettazione indennità di esproprio.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ________________________________________________ il _______________________
residente a ____________________________in_______________________________________,
codice fiscale___________________________________tel.______________ ________________
cell.__________ _________________________e-mail __________________________________
PEC ____________________________
__
in qualità di
(*)
 proprietario
 comproprietario/a per la quota di______________________
 legale rappresentante della Società ____________________________________
proprietaria con sede in________________________________ P.I. _______________
relativamente al/i seguente/i immobile/i distinto/i in catasto del Comune di Treviso:
COMUNE di TREVISO
Sezione

Foglio

Mappale

Sup esproprio mq

Totale

Indennità di esproprio

€.

DICHIARA/NO COMUNICA/NO
di
accettare
l’indennità
di
esproprio
determinata
in
via
€.____________________notificatagli/le in data____________________con
espropriazione prot. n………………..….del…………..………….

urgente
Decreto

in
di

A tal fine, essendo a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulla
responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità, dichiara quanto segue:
(**)
 che su detta proprietà vi è assenza di diritti di terzi (mutui, ipoteche ed ogni altro
onere pregiudizievole)
(si allega alla presente copia titolo di proprietà – atto notarile di compravendita,
successione-donazione)
 che su detta proprietà grava___________________________________(mutuo
ipotecario/ipoteca)






(si allega alla presente copia titolo di proprietà – atto notarile di compravendita,
successione-donazione, nonché dichiarazione liberatoria dell’Istituto di credito che
autorizza la riscossione dell’indennità)
che detta proprietà è soggetta a _______________________________(contratto di
locazione ecc.)
che detta proprietà è libera da persone e cose
di non essere né coltivatore diretto, né imprenditore agricolo a titolo principale
di essere coltivatore diretto/imprenditore agricolo a titolo principale dell’area in
parola da almeno un anno prima della data della dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera in oggetto citata.
(si allega documentazione comprovante la fattispecie)

(PER LE SOCIETÀ) che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 T.U. Espropri (e nel caso di “aree
edificabili” della disciplina IVA), la succitata società:
 esercita attività di impresa commerciale e che la suddetta somma sarà ricevuta
nell’esercizio dell’impresa stessa (in caso di esproprio di “aree edificabili”, allegare
avviso di fattura).
 non esercita attività di impresa commerciale
Il/La sottoscritta si impegna a comunicare a codesta Amministrazione eventuali future variazioni
rispetto a quanto sopra dichiarato.
Il/la sottoscritta dichiara altresì di essere pienamente consapevole che, con la sottoscrizione della
presente, l’accettazione della summenzionata somma è irrevocabile.
Relativamente alla liquidazione di detta indennità provvisoria di espropriazione, rivolge istanza a
codesta Amministrazione Comunale affinché la stessa venga liquidata come segue:
(*)

sul conto corrente intestato allo stesso

sul conto corrente intestato a…………………………………………..……………..che, con la
sottoscrizione della presente, autorizza alla riscossione della somma
CODICE IBAN

(tal codice deve essere completo di tutti i 27 caratteri, senza spazi, trattini, barre, punti,
ecc.)
aperto presso l’Istituto Bancario_____________________________________________________
Data___________________
Firma________________________

(*) barrare le parti che interessano
(**) barrare se esistono tali condizioni
SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA NON AUTENTICATA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO E DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA PROPRIETÀ OGGETTO DELLA
PRESENTE DICHIARAZIONE

Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i
dati personali acquisiti e/o forniti sono raccolti presso il Settore I.C.T. Smart City e Patrimonio per tutto il
tempo necessario per l’espletamento e la conclusione del procedimento espropriativo e saranno trattati con o
senza ausilio di mezzi elettronici, successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato dal
Settore I.C.T. Smart City e Patrimonio nonchè dagli uffici comunali coinvolti nel procedimento espropriativo
e/o nel progetto dell’opera pubblica. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante e saranno
trasmessi ai soggetti indicati dalla legge di riferimento (DPR n. 327/2001) per l’espletamento dei compiti ivi
previsti (Agenzia delle Entrate, pubblicazione sul BUR del Veneto, Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ecc.). Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei
diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti del dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio delegato al trattamento dei dati. Il
titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Treviso, con sede in via Municipio, 16 - 31100 TrevisoC.F. 80007310263 - P.I. 00486490261, Centralino 04226581, email:postacertificata@cert.comune.treviso.it. Il
Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è l’avv. Cathy La Torre, email
dpo@comune.treviso.it.

Firma per presa visione
_____________________________

