
 

 

 

 

SPETT.LE  

COMUNE DI JESOLO 

VIA SANT’ANTONIO 11 

30016 – JESOLO 

Ufficio per le espropriazioni 

 

 

 

OGGETTO:  Lavori di ________________________________________________________________ 

Decreto di determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio n._____ del ___________  

prot. n. ____________. Accettazione indennità (persone fisiche) 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 

nato/a a _______________________(_____) il ________________ residente 

a_____________________________________(_____) in via____________________________________  

codice fiscale _____________________________telefono fisso n. __________________________ cell. n. 

____________________ e-mail _________________________ pec________________________ 

 

con la presente comunica di accettare l’indennità di espropriazione pari ad €________________________  

determinata con il decreto n.________________ del ____________________notificatogli/le in data 

___________________________e di convenire la cessione volontaria del/degli immobile/i succitato/i 

oggetto del procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 45 del d.P.R. 08/06/2001, n. 327e ss.mm., e 

 

C H I E D E 

 

che l’indennità accettata venga liquidata come segue: 

(*) 

 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. 

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 quanto segue: 

 

(*) 
 di essere proprietario/a al 100% 

 di essere comproprietario/a per la quota del ________% con: 

 ________________________________________________________quota del __________% 

 ________________________________________________________quota del __________% 

 ________________________________________________________quota del __________% 

del/degli immobile/i distinto/i al catasto terreni/fabbricati con il 

fg.__________mapp._____________________ 

fg.__________mapp._____________________ 

fg.__________mapp._____________________ 

 



 

 

 

 

pervenuto/i a seguito di atto  rep. n._______________ data ________________ del notaio dott. 

___________________________di __________________________, trascritto a Venezia in data 

___________________________ai nn.______________________ 

oppure 

a seguito di denuncia di successione in morte di  _____________________________________  registrata a 

___________________________in data ___________________ al n.  _______________ e trascritta a 

Venezia  in data ________________ ai nn. _________________. 

 

(*) 
 di non essere né coltivatore diretto né imprenditore agricolo a titolo principale; 

 di essere coltivatore diretto / imprenditore agricolo a titolo principale. 

 

(*) 
 che la ditta è un’impresa commerciale; 

 che la ditta non è un’impresa commerciale. 

 

(*) 
 che detto/i immobile/i è/sono soggetto/i a _____________________________(contratto di locazione); 

 che detto/i immobile/i è/sono libero/i da persone e cose. 

 

(*) 
 che su detto/i immobile/i vi è assenza di diritti di terzi (mutui, ipoteche ed ogni altro onere 

pregiudizievole); 

 che su detto/i immobile/i esistono i seguenti diritti o procedimenti di terzi: (indicare l’eventuale 

esistenza sul fondo di mutui ipotecari, ipoteche, pignoramenti e altri diritti o pretese di terzi): 

 - _______________________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________________ 

In caso di: 

 mutuo ipotecario/ipoteca allega, o sarà successivamente presentata, dichiarazione dell’istituto di 

credito che autorizza il/la sottoscritto/a alla riscossione dell’indennità; 

 usufrutto o altro diritto reale allega: 

 autorizzazione rilasciata dal terzo al pagamento dell’intera indennità alla proprietà;  

 dichiarazione di ripartizione delle somme fra gli aventi diritto. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 

 di essere pienamente consapevole che, con la sottoscrizione della presente, l’accettazione della 

summenzionata indennità di esproprio è irrevocabile, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del d.P.R. 

08/06/2001, n. 327 e ss.mm.; 

 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.. 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna di comunicare al comune di Jesolo  eventuali  future variazioni che dovessero 

intervenire nella titolarità della proprietà e di quant’altro sopra dichiarato  dalla data di sottoscrizione della 

presente dichiarazione alla data del trasferimento della proprietà del/degli immobile/i in favore del Comune 

stesso. 

 

______________, lì _________________ 

______________________ 

firma 

(*) barrare le voci che interessano 

 

 

 



 

 

 

 

 
Si allega alla presente: 

 copia non autenticata di un documento di riconoscimento 

 documentazione attestante la proprietà oggetto della presente dichiarazione  

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

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

