SPETT.LE
COMUNE DI JESOLO
VIA SANT’ANTONIO 11
30016 – JESOLO
Ufficio per le espropriazioni

OGGETTO:

Espropriazione per la realizzazione dei lavori di
_________________________________________________________________________
Istanza di riconoscimento indennità aggiuntiva ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 08.06.2001,
n. 327.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________,
nato/a
a
_______________________(_____)
il
________________
residente
a_____________________________________(_____) in via____________________________________
codice fiscale _____________________________telefono fisso n. __________________________ cell. n.
____________________ e-mail _________________________ pec________________________
(eventuale) in qualità di socio/legale rappresentante/amministratore unico
della società_________________________________ con sede a ____________________(_____)
in via ________________________________ codice fiscale____________________________________
partita i.v.a.._____________________________ recapito telefonico _______________________________
e-mail _________________________ pec________________________
fittavolo/mezzadro/compartecipante del/degli immobile/i distinto/i al catasto terreni/fabbricati con il
fg.__________mapp._____________________di proprietà di__________________________
fg.__________mapp._____________________di proprietà di__________________________
fg.__________mapp._____________________di proprietà di__________________________

a seguito della procedura di espropriazione delle aree succitate di proprietà del/della/dei
sig./sig.ra/società/sig.ri:
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
chiede
il riconoscimento dell’indennità aggiuntiva spettante al fittavolo/mezzadro/compartecipante ai sensi
dell’art. 42 del d.P.R. 08/06/2001, n. 327.
Relativamente alla liquidazione di detta indennità, rivolge istanza affinchè la stessa venga liquidata come
segue:
(*)





sul conto corrente intestato alla società;
sul conto corrente personale intestato al/alla sottoscritto/a;
sul conto corrente cointestato con il/la sig./sig.ra__________________________________________
codice fiscale________________________;
sul conto corrente intestato al/alla sig./sig.ra________________________________________________
codice fiscale ____________________________________che, con la sottoscrizione della presente
autorizza alla riscossione dell’indennità.
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CODICE IBAN:
(tale codice deve essere completo di tutti i 27 caratteri, senza spazi, trattini, barre, punti, ecc.)
aperto presso l’istituto bancario ________________________________________
A tal fine, essendo a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.,
sulla responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
dichiara
 di essere iscritto alla gestione previdenziale INPS o altro _________________________come:
(*)
 coltivatore diretto
 imprenditore agricolo professionale
 che i fondi sono coltivati da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di
pubblica utilità, come risulta dal contratto di affitto registrato presso l’agenzia delle Entrate in
data___________________________al n.________________________.
Dichiara altresì, il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali e sensibili che saranno trattati nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nonché a fini istituzionali, ai sensi e per
gli effetti del d.lgs 30/06/2003, n. 196 e ss.mm..

_______________lì_________________
________________________________
firma
(*) barrare la voce che interessa

Si allega alla presente:
 copia non autenticata di un documento di riconoscimento
 copia contratto di affitto
 ______________________________
 ______________________________

Esente da bollo ai sensi dell’art. 22 della tabella allegato B al d.P.R. 26/101972, n. 642.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS 30/06/2003, N. 196 E SS.MM.
I dati personali forniti mediante il presente modulo saranno trattati dal comune di Jesolo, in qualità di
titolare del trattamento dei dati, per l’erogazione del servizio per il quale si presenta istanza e per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali connesse.
I dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile de trattamento
dei dati, e potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi:
- per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento;
- coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati;
- per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati può essere conosciuto facendone richiesta al
comune di Jesolo.
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., riportati
nella sezione privacy della home page del sito Web del comune di Jesolo.
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