
ALLA PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

SERVIZIO ESPROPRI
Via Sormano, n. 12

                                                                              17100 Savona

OGGETTO: Nomina collegio dei tecnici per la determinazione dell'indennità d'esproprio ai sensi dell'art. 
21 del D.P.R. n. 327/2001

“S.P. n. _____________“___________________________________________________________________”

Lavori ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________

nato/a a____________________________________ prov_________________ il ________________________

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

Via  ___________________________________________________________________  n.  ___________ 

C.F./P.I. __________________________________________________________________________________

COMUNICA
 
di  volersi  avvalere,  per  la  determinazione  dell'indennità  definitiva  di  esproprio,  del  procedimento  previsto 
dall'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 (collegio dei tecnici).

Dato atto che l'articolo sopra citato prevede che il privato espropriato provveda alla designazione di un tecnico di 
propria fiducia

NOMINA il tecnico di fiducia

Nome ________________________________________________________________

Cognome ________________________________________________________________

luogo e data di nascita ________________________________________________________________

indirizzo dello studio ________________________________________________________________

CF/PI ________________________________________________________________

recapito telefonico ________________________________________________________________

fax ________________________________________________________________

indirizzo e-mail ________________________________________________________________

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ___________________________________________________



ALLEGA

1. copia dell'istanza presentata al Presidente del Tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da 

stimare, per la nomina del terzo tecnico;

2. ____________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________

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___________________________________________________________________

SI IMPEGNA

● a farsi carico delle spese per la nomina dei tecnici secondo le modalità di riparto previste dall'art. 21 

comma 6 secondo il quale dette spese: a) sono liquidate dall'autorità espropriante in base alle tariffe 

professionali; b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via 

provvisoria, sono divise per metà tra beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la 

somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a 

carico del beneficiario dell'esproprio;

● a  versare  le  eventuali  spese  a  proprio  carico  alla  Provincia  di  Savona  entro  15  giorni  dalla 

comunicazione del deposito della stima definitiva al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare 

la liquidazione delle parcelle nei tempi di legge.

Data ________________________ Firma _________________________________


