Spett.le Servizio Espropri
Settore Affari Generali e del Personale
Provincia di Savona
Via Sormano 12
17100 SAVONA
ISTANZA DI SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE ALLA CASSA DD.PP.
a seguito di procedura espropriativa per causa di pubblica utilita'
Espropriazione / Occupazione temporanea per pubblica utilità per la realizzazione dei lavori di:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a ____________________,
il_______________, residente in ____________________, via_____________________, n.:_________,
C.F. ________________________, in qualità di proprietario per la quota di_________, dell'immobile
oggetto di espropriazione/occupazione temporanea per i lavori sopraindicati, Censito al Catasto
____________ del Comune di_______________, Foglio n. ______________Mappale n. _____________, di
mq _______________ ;
RICHIEDE
lo svincolo del versamento dell'indennità depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, stabilita nella misura
di Euro ___________ con Decreto Dirigenziale di Determinazione dell'indennità provvisoria
n._____________
e determinata definitivamente in Euro_______________con deliberazione della
Commissione Provinciale Espropri notificata con nota n.__________del _____________;

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi
(ART. 76 D.P.R. N. 445/2000)

➢

che il bene in oggetto, per la propria quota parte, è posseduto in regime di : (Barrare l'opzione)
□ piena e libera proprietà, intesa libera da oneri reali, privilegi di qualsiasi natura, anche fiscali,
iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, contratti di ogni genere, assumendo qualsiasi
responsabilità di fronte ai terzi che pretendessero di far valere eventuali diritti reali su di esso;
oppure
□ che vi sono terzi titolari di diritti sui suindicati terreni di mia proprietà, ed in particolare: (specificare
la natura del diritto dei terzi e le generalità)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ALLEGA
1.
2.
3.
4.

fotocopia della carta d'identità
fotocopia del codice fiscale
copia dell'atto di compravendita/denuncia di successione
documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene (certificato delle iscrizioni e
trascrizioni ipotecarie da richiedere presso l'Agenzia del Territorio, Conservatoria dei Registri
immobiliari Savona o Finale Ligure);
5. quietanza, se in proprio possesso, del versamento alla cassa DDPP
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): _____________________________

Luogo, Data
________________

Il proprietario
_____________________

