Modello 1

PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Espropri
C.so Nizza, 21
12100 CUNEO CN

OGGETTO: SP ………………………………………………………………………………....……….
Lavori di …………………………….. (rif. Pratica 2011 09.05/000………..)
Dichiarazione accettazione indennità di espropriazione
ai fini e per gli effetti di cui all’art. 20 c. 5 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.
Con la presente il/la sottoscritto/a________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il _____________________________
residente in __________________________________________________________________
c.f.________________________________________ (tel. _____________________________)
relativamente agli immobili interessati dal procedimento espropriativo per i lavori in oggetto,
individuati a Catasto Terreni /Fabbricati del Comune di _______________________________
al Foglio ____________mappale/i_________________________________________________
DICHIARA DI ACCETTARE l’indennità provvisoria di esproprio determinata dalla
Provincia di Cuneo
DICHIARA DI RINUNCIARE alla liquidazione dell’indennità di esproprio.
In caso di accettazione, richiede di effettuare la liquidazione con la seguente modalità:



ACCREDITO SU C/C BANCARIO/POSTALE (no libretto di risparmio) intestato al beneficiario
dell’indennità di esproprio (l’intestatario del c/c deve corrispondere al soggetto espropriato)
COD. I B A N

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
COD. B I C o SWIFT (esclusivamente per l’estero)

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__



RISCOSSIONE DIRETTA presso gli sportelli di agenzie/filiali del Tesoriere Provinciale – UNICREDIT
BANCA - per importi inferiori a Euro 1.000,00 (mille/00) (rif. L. 148/2011 art. 2 comma 4 ter lett b)

Ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 327/01 e s.m.i., l’indennità di esproprio di aree ricadenti all’interno di
zone omogenee di tipo A,B,C e D, ossia terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, sono
soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 20% operata dall’Ente erogante.
Ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. a D.P.R. 633/1972, la ditta espropriata che sia una società
commerciale (S.r.l., s.n.c., s.a.s., s.p.a., ecc.) per percepire l’indennità di esproprio deve
emettere regolare fattura elettronica con IVA o esente IVA per terreni agricoli (contattare l’ufficio
espropri per il codice univoco e dettagli - 0171.455263).
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ATTESTA E DICHIARA:
Di essere unico proprietario;
Di essere comproprietario in quota pari a ________%
che il terreno oggetto di esproprio è nella propria piena e libera proprietà ( libero da vincoli, pesi, privilegi
fiscali e non, e da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli), oppure:
che i suddetti immobili sono gravati da ipoteca a garanzia di mutuo a favore della banca
________________________________agenzia di ________________;
che si impegna a mantenere nello stato di fatto il terreno oggetto di esproprio fino alla cessione dello
stesso alla Provincia di Cuneo.
Di impegnarsi

a depositare, su eventuale successiva richiesta dell’ufficio espropri, idonea

documentazione attestante la proprietà dei suddetti beni e di assumersi con la presente dichiarazione,
ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi onde consentire a questa Amministrazione di
procedere alla regolarizzazione della pratica.

Data _______________________

Firma ____________________________________

(Allegare fotocopia carta d’identità)
Il presente modello può essere trasmesso alla Provincia di Cuneo con le seguenti modalità:
per POSTA, all’indirizzo:

-

PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Espropri
C.so Nizza n. 21
12100 CUNEO
via FAX al n. 0171/445459 all’attenzione Ufficio Espropri

-

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

-

al tecnico incaricato della redazione dei verbali di stati di consistenza e immissione in possesso
presso l’Ufficio Espropri nei seguenti orari di ricevimento:
lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30

-

per ulteriori informazioni: telefono n. 0171/445263
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi D.Lgs. 196/2003
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa
nazionale vigente in materia

il titolare del trattamento è la Provincia di Cuneo, nella persona del Presidente, legale rappresentante
dell’Ente;

il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Affari Generali, Dott. Freni Fabrizio;

gli incaricati del trattamento sono gli addetti del Settore Affari Generali;

il trattamento dei dati personali, avverrà su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali connesse con la procedura, nelle forme e nei limiti di legge;

le operazioni che possono essere compiute sono quelle previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e quelle
previste dalle autorizzazioni generali del Garante e dal Regolamento provinciale;
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