spazio riservato al Protocollo generale

spazio riservato per ID Pratica del Settore V

al Comune di Monte Compatri
Settore V – Servizio 5.5 Affrancazioni patrimoniali
Piazza del Mercato 1
00077 Monte Compatri (RM)
pec: protocollo@pec.comune.montecompatri.roma.it

MARCA DA BOLLO
da € 16,00
come da DPR 642/1972 e smi

RICHIESTA DI AFFRANCAZIONE TERRENI ex Università Agraria
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________

Prov. ___________

il ______________

residente a __________________________________________________

Prov. _____________________________

in via/piazza__________________________________________________

n° _______________

CAP __________

indirizzo email _________________________________________________

tel/cel ____________

fax ___________

indirizzo pec ______________________________________________________________________________________
domicilio presso il quale, inviare eventuali comunicazioni: _____________________________________________________
in via/piazza_________________________________________________________

n° _________________

CAP ___________

Comune di __________________________________________________________________________________________________
email/pec __________________________________________________________

tel/cel ______________

fax _____________

consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, da falsità negli atti e da quanto altro previsto dagli artt. 71 e 76 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., in qualità di livellario del fondo

CHIEDE
l’affrancazione del terreno dell’ex Università agraria, sito nel Comune di Monte Compatri e identificato in Catasto:
al Foglio n. _________ p.lle __________________________________________________________________________
e al Foglio n. _________ p.lle _________________________________________________________________________
e al Foglio n. _________ p.lle _________________________________________________________________________

E ALLEGA
la seguente documentazione obbligatoria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Visura storica catastale;
Visura ipotecaria;
Stralcio del foglio catastale con evidenziato il terreno in oggetto;
Attestazione in originale dell’avvenuto versamento dei Diritti di istruttoria (si vedano di seguito le modalità di pagamento)
Copia del titolo di proprietà;
Fotocopia di un valido documento d’identità del richiedente
Certificato di destinazione urbanistica (si ricorda che la validità di tale certificato non è superiore ai 12 mesi dal rilascio)
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Modalità di pagamento dei Diritti di Segreteria e di Istruttoria dovuti, ai sensi della Del. di G. C. n° 7 del 23.01.2014
Diritti di istruttoria

400,00 €

Causale di versamento "Diritti di istruttoria per affrancazione terreni ex università agraria"

Il versamento potrà essere effettuato in uno dei seguenti:

□ su conto corrente postale n. 51080000 intestato al Comune di Monte Compatri, Servizio Tesoreria, con le causali suddette;
□ mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale, presso la Banca Popolare Di Sondrio - filiale di Monte Compatri con sede in Via
Leandro Ciuffa, 31 (tel. 06-9485491), con le causali suddette;

□

mediante bonifico bancario su conto corrente del Comune di Monte Compatri, presso la Banca Popolare Di Sondrio / Agenzia di Grottaferrata

codice IBAN: IT67Y0569639140000012001X58
INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali, sensibili e/o giudiziari forniti con il presente modello verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali volte allo svolgimento ed alla conclusione
del procedimento relativo alla istanza in questione, nei modi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), dalle norme di legge e dai regolamenti. I dati
saranno trattati su supporto informatico e/o cartaceo per mezzo di strumenti informativi, telematici e manuali, e mediante l’immissione degli stessi in uno o più sistemi
automatizzati di personal computer, anche collegati in rete locale ovvero collegati agli elaboratori centrali dell’Amministrazione, idonei a tutelarne e garantirne la
riservatezza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e necessario per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali. I dati saranno conservati in una forma che
consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici solo se ciò è previsto da una norma di legge o
da regolamento. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati ed in particolare,
il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolto in violazione della legge, nonché di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi. Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Monte Compatri, lì ______________

Firma del richiedente per presa visione dell’Informativa della Privacy
__________________________________________________________________________
Firma del richiedente
__________________________________________________________________________
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