DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto
nato a

il

residente a

Via

n.

Codice fiscale

Telefono

consapevole delle responsabilità penali previste per chi rilascia dichiarazioni mendaci, come richiamate
anche dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
- di essere stato, sino alla data di adozione e trascrizione del provvedimento espropriativo degli stessi, unico
ed esclusivo proprietario dei seguenti immobili censiti al (indicare se NCT o NCEU) del Comune
( indicare il Comune censuario )
di

o in alternativa
- di essere stato, sino alla data di adozione e trascrizione del provvedimento espropriativi degli stessi,
proprietario, per la quota del
% (indicare la quota di proprietà) con:

dei seguenti immobili censiti al
censuario):

(indicare se NCT o NCEU) del Comune di

1) Foglio

Mappale

Subalterno

(ove esistente)

2) Foglio

Mappale

Subalterno

(ove esistente)

3) Foglio

Mappale

Subalterno

(ove esistente)

4) Foglio

Mappale

Subalterno

(ove esistente)

5) Foglio

Mappale

Subalterno

(ove esistente)

(indicare il Comune

- di essere, pertanto, a conoscenza che i beni anzidetti sono stati espropriati (interamente o
parzialmente) dalla Provincia della Spezia per la realizzazione dei lavori di (indicare l’opera ):

per i quali è stata complessivamente determinata un’indennità espropriativa provvisoria/definitiva di
€
di cui si chiede lo svincolo con l’istanza allegata o connessa alla presente;

- che tali beni sono a me pervenuti per (indicare il titolo di provenienza ):
atto di compravendita,

successione legittima o testamentaria,

sentenza,

altro

(indicare gli
estremi dell’atto, le generalità dei danti causa e quelle del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o
presso il quale è stato presentato, gli estremi di registrazione e trascrizione);
- che, essendone il dichiarante a diretta conoscenza anche con riferimento agli eventuali proprietari
di cui sopra, nel periodo intercorrente tra la data in cui i predetti beni sono entrati nel patrimonio dei
sopraspecificati proprietari e la data di adozione e trascrizione del provvedimento espropriativo
degli stessi, non sono intervenuti atti, di qualsiasi natura, aventi incidenza, diretta, indiretta o
potenziale, sul diritto di proprietà o sul libero godimento dei beni medesimi;
- che, pertanto, tali beni, nell’anzidetto periodo, non sono stati specificatamente oggetto di
contratti di compravendita, atti di liberalità, provvedimenti espropriativi o di esecuzione forzata,
sentenze dichiarative dell’accessione invertita o costitutive di servitù passive, occupazioni
appropriative, iscrizioni di ipoteche, né oggetto di qualsivoglia altro atto o fatto estintivo o
limitativo della proprietà, relativamente ai quali viene con la presente altresì attestato, per esserne il
dichiarante a diretta conoscenza anche con riferimento agli eventuali proprietari di cui sopra, che
non esistono domande giudiziali annotate, iscritte o trascritte nei pubblici registri immobiliari;
- che, essendone il dichiarante a diretta conoscenza anche con riferimento agli eventuali proprietari
di cui sopra, sugli immobili espropriati non esistevano né esistono rapporti giuridici che potessero o
possano dar luogo a pretese di coloni, usufruttuari, affittuari, conduttori del fondo e di qualsiasi
altro terzo anche in relazione a dispersione di frutti, ritardate operazioni agricole, contratti di affitto,
livelli, diritti ipotecari, servitù e qualsivoglia altra causale;
- che, avuto riguardo a quanto stabilito dall’art. 37 comma 7 del T.U. ed essendone il dichiarante a
diretta conoscenza anche con riferimento agli eventuali proprietari di cui sopra, l’indennità
espropriativa di cui si chiede lo svincolo non è superiore all’importo indicato nell’ultima
dichiarazione ICI presentata;
- si allega alla presente dichiarazione copia del documento d’identità del dichiarante.

Letto, sottoscritto e confermato;

, li

In Fede

