Ufficio Urbanistica - Sersale

Al Sig. Sindaco
del Comune di Sersale
Ufficio Urbanistica

Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________ il _________ e
residente in _____________, prov. ______ , c.a.p. ________
in via
______________________, n. civico ____, tel. ______________ fax ______________ in
qualità di 1 ______________________
In riferimento all’avviso Pubblico prot.4397 del 24.08.2018, con cui il Comune di
Sersale intende acquisire manifestazioni di consenso alla cessione a titolo gratuito
di immobili nel centro Storico, per i fini ivi specificati, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
MANIFESTA
Il proprio interesse a volere cedere l’immobile sito in Via ___________________, civ.
______, riportato in Catasto al Foglio _____, part. _____, sub. ______, costituito da n.
vani 2 ______, di sup. complessiva mq ________, di cui n. vani _____ posti al piano
_______, con destinazione _________________, e n. vani _____ posti al piano _______,
con destinazione _________________,
DICHIARA

□ Di godere della piena proprietà e disponibilità dell’immobile da cedere;
□ Di essere comproprietario dell’immobile da cedere con i seguenti soggetti:
persone fisiche:
________________________________________________
________________________________________________
Persone giuridiche:
________________________________________________
________________________________________________

1
2

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
Indicare il numero di vani
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□ Che l’immobile da cedere è libero da vincoli ipotecari e nei confronti di

terzi;
□ Di obbligarsi a stipulare con il Comune l’atto di cessione, a titolo gratuito,
dell’immobile;
□ Di essere informato:
- Che le spese inerenti la stipula dell’atto, la registrazione e la trascrizione
dell’atto di cessione volontaria sono a carico del Comune di Sersale.
- Che la proprietà si impegna a trasferire il possesso dell’area oggetto di
cessione entro il termine che verrà indicato dal Comune in ragione delle
esigenze di realizzazione dell’opera e delle attività preordinate alla stessa;
- Che il presente accordo è impegnativo per la proprietà dalla data della
sua sottoscrizione, mentre per il Comune l’efficacia degli impegni assunti
seguirà all’approvazione dell’accettazione della presente manifestazione
di cessione da parte degli organi comunali competenti, che pertanto solo
successivamente a tale atto, ne assumerà il pieno possesso, ed ogni
responsabilità civile e penale che successivamente ne derivino.

□ che è informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto

legislativo n. 196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella
documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

ALLEGA

□ mappa catastale;
□ planimetrie catastali dell’immobile;
□ Visura catastale;
□ Copia del titolo di proprietà;
□ altro documento comprovante la proprietà dell’immobile;
Data, ________________
firma 3
__________________________
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Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

