Città di Orbassano
Provincia di Torino
Settore Urbanistica

Oggetto: CESSIONE VOLONTARIA IN LUOGO DI ESPROPRIAZIONE - AREE OCCORRENTI PER LA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ……………………………………………….

Il sottoscritto (1*)………………………………. nato a…………………………… il …………….
residente a ……………………………. …………………..… C.F . ………………………….……
proprietario dell’area interessata all’espropriazione in oggetto, contraddistinta al Catasto Terreni al Foglio …..
mappali nn. ………………….
DICHIARA
-

-

-

-

di voler convenire, ai sensi dell’art. 5 bis – secondo comma – del D.L. 11/7/1992 n. 333
convertito con modificazioni nella Legge 8/8/1992 n. 359, la cessione volontaria degli immobili
sopraindicati percependo l’indennità provvisoria di €. …………………., offerta con decreto n. …….
del ………….
che il suddetto bene è di sua esclusiva proprietà, libero da qualsiasi vincolo o pregiudizio alla
libera disponibilità in ordine a eventuali diritti di terzi e che, comunque, assume ogni
responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali di terzi su di esso. A questo proposito acclude alla
presente una copia conforme all’originale del titolo di provenienza della proprietà;(2)*
che l'indennità convenuta non è superiore al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia
presentata dal sottoscritto proprietario ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili. A tal fine allega una copia della documentazione e dell’ultima dichiarazione I.C.I., dalla
quale si evince l’importo dell’imposta versata per l’immobile in questione;
di voler percepire la suddetta somma a titolo di indennità:

mediante riscossione diretta presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino, Agenzia di
Orbassano – Via Roma

mediante accreditamento su c/c bancario intestato a …..…………………… presso l’istituto
bancario ………………………, estremi delle coordinate bancarie…………………………………………. (N.B.:
in caso di comproprietà il conto corrente deve essere cointestato a tutti gli aventi diritto).

Data
FIRMA____________________________

NOTE : *1) in caso di comproprietà devono essere citati i dati anagrafici di tutti i proprietari e le rispettive quote di
proprietà.
*2) l’autentica della copia del titolo di provenienza può essere effettuata anche presso la Segreteria
Urbanistica, previa presentazione dell’originale e di un documento di riconoscimento e pagamento di
0,26 € per i diritti di segreteria
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