VMI_03_00

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI CERVIA
COMUNICAZIONE DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ AI FINI DEL CAMBIO DI INTESTAZIONE
DELLA SEGUENTE CONCESSIONE PASSO CARRAIO:
Concessione PASSO Carraio n.

del

Prot.

Rilasciata a:
C.F./P.IVA:
Per

□ Mantenimento passo carraio esistente
□ Adeguamento passo carraio esistente
□ Realizzazione Nuovo passo carraio

In Via/Piazza:
Dati catastali:

n.
Foglio:

Part.

Sub.

A FAVORE DI:

C.F./P.IVA:
C.F./P.IVA:
C.F./P.IVA:
La concessione in oggetto è già stata in precedenza sottoposta ad ulteriori cambi di intestazione?
□ NO

□ SI

Atto Prot. n.

del

a favore di:

Atto Prot. n.

del

a favore di:

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il __________________ residente
in Via/Piazza _______________________________________________________ n. _____________
nel comune di ___________________________________________ prov. (____) CAP. ___________
codice fiscale _______________________________,
□ agendo: a nome proprio
oppure
□ in rappresentanza della seguente persona giuridica, della quale dichiaro di essere:
□ legale rappresentante
□ procuratore speciale
□ amministratore
□ altro (specificare) ___________________________________________________________

Ragione

sociale

__________________________________________________________________

Partita IVA ____________________________codice fiscale ______________________________ con
sede nel comune di ______________________________________ prov. (_____) CAP ____________
Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ___________
iscritta al registro delle imprese di __________________________________ con il n. _____________
con riferimento alla concessione di passo carraio precedentemente indicata e a titolo di Dichiarazione
Sostitutiva di Atto Notorio, ai sensi dell’ art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del DPR n.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione e uso di atti
falsi, sotto la mia personale responsabilità,
DICHIARO
di avere acquisito titolo (oppure, che la persona giuridica da me rappresentata ha acquistato) la
proprietà dell’immobile/terreno (o altro diritto idoneo al trasferimento della concessione di passo
carraio) a seguito del seguente atto: ___________________________________________________
stipulato in data _________________ dal Notaio dott. ______________________________________
di _____________________________ Rep. N. ______________ rogito n. ______________ registrato
a __________________________ al n. _________;

che per effetto di tale atto la concessione di passo carraio deve essere:
□ interamente intestata al/ai nuovo/i intestatari/o precedentemente indicato/i
oppure:
□ cointestato al/ai nuovo/i intestatari/o in aggiunta al vecchio intestatario;
□”
“ per quote, come indicato nell’atto allegato …….
oppure:
□”
“ al nuovo intestatario con riferimento alla seguente porzione di immobile:
unità immobiliare sita al piano _______________
dati catastali: Foglio ________________ Part. ________________ Sub. _________
ALLEGO
copia dell’atto di compravendita o di altro atto di trasferimento del diritto (di cui dichiaro la
conformità all’originale);
copia di documento d’identità in corso di validità del/dei soggetto/i sottoscrittore/i della presente
comunicazione;
documentazione catastale aggiornata (solo nel caso sia cambiata dopo il rilascio della
concessione);
Firma (e timbro, se società)
Del/dei nuovo/i intestatari
_________________________
_________________________
__________________________

