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SPETT.LE  

COMUNE DI JESOLO 

VIA SANT’ANTONIO 11 

30016 – JESOLO 

Ufficio per le espropriazioni 

 

 

 

OGGETTO:  Lavori di ________________________________________________________________ 

Richiesta autorizzazione allo svincolo delle somme depositate presso il M.E.F. (Ministero 

dell’Economia e delle Finanze) – Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia 

. 

 

 

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________________________ 

 

con riferimento alla procedura ablativa (espropriazione/asservimento) di cui al decreto di 

esproprio/asservimento n.____________ del___________________ emesso per la realizzazione dell’opera 

pubblica o di pubblica utilità: (specificare l’opera indicata nel decreto di esproprio) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

e relativo al/ai seguente/i immobile/i distinto/i al catasto terreni/fabbricati con il  

fg.__________mapp.___________________ 

fg.__________mapp._____________________ 

fg.__________mapp._____________________ 

 

inoltra istanza a codesta autorità espropriante al fine di ottenere l’autorizzazione allo svincolo della somma 

depositata presso il M.E.F. (Ministero dell’Economia e delle Finanze) - Ragioneria Territoriale dello Stato 

di Venezia, di €________________,oltre agli eventuali interessi maturati su detto importo e salvo le 

eventuali ritenute fiscali di legge. 

 

A tal fine, essendo a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla 

responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,   

 

dichiara 

 

a. di aver diritto alla corresponsione della somma depositata in qualità di: 

(*) 
 proprietario/comproprietario del/degli immobile/i suindicato/i alla data di emissione del decreto di 

esproprio/asservimento per la quota di: (se unico proprietario specificare 100/100)_______________ 

 erede del/dei proprietario/i come risulta dalla/e dichiarazione/i di successione_____________________ 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________allegata/e alla 

presente istanza. 
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 per il seguente titolo comprovato dall’apposita documentazione che si allega all’istanza:____________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

b. che lo/gli immobile/i suindicato/i, al momento dell’emissione del decreto di esproprio/asservimento, 

era/erano in piena proprietà di: (specificare, con riferimento alla data di emissione del decreto di 

esproprio, cognome e nome dei proprietari effettivi e le rispettive quote di proprietà) 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

c. che gli immobili sopradescritti al momento dell’emissione del decreto di esproprio/asservimento erano :  

(*) 
 liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli;  

 non gravati da diritti di terzi;  

 gravati dai seguenti diritti:  

______________________________in favore di ________________________________ 

______________________________in favore di ________________________________ 

______________________________in favore di ________________________________ 

 

d. (solo per le società) che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del d.P.R. 08.06.2001, n. 327, la succitata 

società : 

(*) 
 esercita attività di impresa commerciale e che la suddetta somma sarà ricevuta nell’esercizio 

dell’impresa stessa. 

 non esercita attività di impresa commerciale. 

 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

 che riguardo detta procedura ablativa (espropriazione/asservimento) non è stata avviata nei confronti 

del comune di Jesolo, quale autorità espropriante, alcun contenzioso, né ve ne sono in atto; 

 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 le voci che interessano 

 

 

Si allega alla presente: 

 copia non autenticata di un documento di riconoscimento 

 ______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

Esente da bollo ai sensi dell’art. 22 della tabella allegato B al d.P.R.  26/101972, n. 642. 

 

 
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web 

http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy” oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del 

comune di Jesolo. 

 

 

http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy
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