Al Comune di Treviso
Settore Ragioneria e Finanze
Servizio Attività Espropriative e Attività Connesse all’Acc. Proprietà
Via Municipio, 16
31100 - TREVISO
OGGETTO: Provvedimento di determinazione dell’indennità provvisoria di asservimento prot.n………………………… del…………….…...
Accettazione indennità.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato/a il __________________________a_______________________
Residente a ________________________________in Via_______________________________, tel.______________________codice
Fiscale_____________________________________________in qualità di
(*)
 proprietario
 comproprietario/a per la quota di___________
 legale rappresentante della Società _____________________________proprietaria
dell’immobile distinto in catasto con il/i mappale/i ……………………….…………….….…..………del Foglio …..…....Sezione……..….
con la presente comunica/no di accettare l’indennità di asservimento determinata con il provvedimento citato in oggetto in
€.____________________notificatagli/le in data____________________
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) A tal fine il/la
sottoscritto/a dichiara che provvederà personalmente a comunicare all’Istituto Bancario titolare del diritto d’ipoteca la
costituzione della servitù di cui trattasi.
(si allega alla presente copia titolo di proprietà – atto notarile di compravendita, successione – donazione)
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 indennità di asservimento è irrevocabile.
Relativamente alla liquidazione di detta indennità, 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 dell’indennità

CODICE IBAN

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

In fede

(*) 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 PROPRIETA’ OGGETTO SDELLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Informativa sul trattamento dei dati
Si informa che i dati identificativi relativi alla S.V., acquisiti dallo scrivente Servizio, saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla
vigente normativa, D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, nello specifico art. 18, quarto comma, art. 19, primo e terzo comma.
Firma per presa visione
_____________________________

Per quanto concerne i dati non già in possesso dello scrivente Servizio e forniti dalla S.V. (cod. IBAN e quant’altro) con la compilazione
del presente modulo, gli stessi verranno utilizzati esclusivamente ad uso interno per gli adempimenti necessari al pagamento delle
indennità d’asservimento. Il mancato consenso all’utilizzo di quest’ultimi non permetterà il pagamento stesso.
Firma per consenso
_____________________________

