
ALLA PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE’
SERVIZIO ESPROPRI
Via Sormano, n. 12

                                                                             17100 Savona

REGOLARIZZAZIONE DELLA PROPRIETA'  E  CATASTALE AREE OCCUPATE DAL SEDIME 

STRADALE PROVINCIALE

“S.P. n. _____________“___________________________________________________________________”

Km _________________

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________

nato/a a____________________________________ prov_________________ il ________________________

residente  in  ___________________________________________________ (________),  C.A.P.  ___________ 

Via  ___________________________________________________________________  n.  ___________ 

C.F./P.I. __________________________________________________________________________________

RICHIEDE ed esprime formalmente il proprio CONSENSO all’accorpamento al demanio stradale delle aree 

irreversibilmente trasformate per la realizzazione di opere pubbliche stradali come di seguito individuate:

Strada Provinciale n. _________ “______________________________________________________________”

Km ______________________________________________________________________________________

Comune di _________________________________________________________________________________

Foglio ___________ Mappali __________________________________________________________________

Foglio ___________ Mappali __________________________________________________________________

Foglio ___________ Mappali __________________________________________________________________

Foglio ___________ Mappali __________________________________________________________________

Foglio ___________ Mappali __________________________________________________________________

unitamente ad altre eventuali aree già occupate dal sedime stradale delle quali si accerti la proprietà in capo al 

sottoscritto.

DICHIARA

1. che i suindicati terreni sono di  piena ed esclusiva proprietà, liberi da qualsiasi vincolo o diritto di terzi, e 

che comunque assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali di terzi su di essi.

2. di accettare che il trasferimento della proprietà delle suddette aree alla Provincia di Savona avvenga 

senza la corresponsione di alcun corrispettivo né a titolo di indennità, né a titolo di risarcimento danni, a 

condizione  che  l’Ente  si  faccia  carico  di  tutte  le  spese  necessarie  per  formalizzare  il  passaggio  di 

proprietà;



3. Verificare se il caso di specie rientra nell’ipotesi a) o b) e barrare la relativa casella  :

a) Nell’ipotesi in cui si possiede documentazione comprovante la data di trasformazione irreversibile  

delle aree in “strada”

�    Che le suddette aree sono state irreversibilmente trasformate in “strada” a far data

dal ______________________, come comprovato dalla documentazione allegata;

b) Nell’ipotesi in cui non si conosce con certezza la data di trasformazione irreversibile delle aree e  

non si possiede alcuna documentazione che possa comprovarla)

�   Che le suddette aree sono state irreversibilmente trasformate in “strada” presumibilmente:

 a far data dal _________________ (indicare approssimativamente l’anno)

COMUNICA

- a) i recapiti telefonici : ___________________________________________________________

- b) l'indirizzo presso il quale inviare le comunicazioni relative alla presente istanza:____________

______________________________________________________________________________

 n. telefax : ___________________________________________________________________

 indirizzo e-mail: ______________________________________________________________

 eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): _____________________________

 altro indirizzo ________________________________________________________________

ALLEGA

1. Fotocopia della carta d’identità;

2. Fotocopia del codice fiscale;

3. Autocertificazione attestante lo stato civile e il regime patrimoniale;

4. Eventuale documentazione attestante l’avvenuta successiva successione se il proprietario è deceduto;

5. Documentazione attestante la data di trasformazione delle aree in “strade” (se si è risposto positivamente al punto 

a).

Data ________________________ Firma _________________________________
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