Mod. per persona fisica
Al Consorzio per la Bonifica della Capitanata
C.so Roma 2 - 71121 FOGGIA
consorzio@pec.bonificacapitanata.it
OGGETTO: ISTANZA PER LO SVINCOLO DELL’INDENNITÀ DEPOSITATA PRESSO IL M.E.F. –
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BARI/BAT, AI SENSI DELL'ART. 26.5 D.P.R.
327/01. Procedimento di espropriazione/asservimento/occupazione d'urgenza n.p.e.

Decreto Prot. ________________ del _______________, inerente all'esecuzione dei lavori di:
_____________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________ il ______/______/_______
residente a ___________________________________________________________________________
in via/piazza __________________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________________stato civile ______________________
telefono: _____________________________________________________________________________
Mail: ______________________________________Pec _______________________________________

DICHIARA
di essere consapevole:
➢ che la presente di dichiarazione è resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000,
come atto di notorietà circa le informazioni e le attestazioni formulate in essa e delle
sanzioni previste dagli artt. 75 “Decadenza dai benefici” e 76 “Norme penali” del citato
D.P.R. 445/2000, in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti
falsi;
➢ che ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679:
◦ il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, nella persona del Presidente Pro
tempore, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo,
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti
di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici;
◦ il conferimento dei ivi riportati dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non
consentirà di procedere con l'elaborazione dell'istanza;
◦ i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o
del servizio e, successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
◦ i dati forniti potranno essere comunicati, per gli adempimenti di legge previsti ovvero
per esigenze di carattere istruttorio, solamente ad altri e diversi soggetti istituzionali;
◦ di avere il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso, la rettifica o la
cancellazione dei propri dati personali così come previsto ai sensi dell’art. 15 e ss. del
RGPD;
➢ di avere, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante secondo le procedure previste
(http://www.garanteprivacy.it).
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e, pertanto, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati innanzi riportati.
Tutto ciò premesso,
D I C H I A R A (barrare o compilare le parti che interessano):
- di essere coniugato con __________________________________________________________
nato/a __________________________________________________ il ______/______/______
codice fiscale ___________________________________________________________________
residente a _____________________________________________________________________
in via/piazza __________________________________________________________________
di essere per la quota pro indiviso (p.i.) di _____ (esempio 1/1, ½, ecc…):

□

proprietario

□ nudo proprietario □ usufruttuario

□

altro: ___________________________;

□

erede del de cuius: ________________________________________________

nato a ________________il __________ deceduto a _______________ il __________
dell’immobile censito al Catasto □ Terreni □ Fabbricati del Comune di ______________________
Interessato dalla procedura indicata in oggetto:
Foglio Particella

Superficie
espr./ass.ta mq.

Foglio Particella

Superficie
espr./ass.ta mq.

che il bene come sopra individuato:
□ è escluso dalla comunione legale;

□ rientra nella comunione legale;
□

che la suddetta proprietà è libera da diritti di terzi (mutui, ipoteche ed ogni altro onere
pregiudizievole);

□

che la suddetta proprietà è è gravata da ________________________________________
(si allega dichiarazione liberatoria dell’Istituto di credito per la riscossione dell’indennità);

CHIEDE
a codesta Autorità espropriante, l'emissione del decreto di svincolo degli importi depositati
a proprio favore presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di Bari – Ragioneria
Territoriale dello Stato Bari/BAT (già Cassa Depositi e Prestiti), relativi al procedimento di
cui in oggetto, come da Deposito Definitivo:
n.____________ del ____________________, n.__ __________ del ____________________,
oltre al riconoscimento degli interessi maturati e maturandi su detti importi.
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A tal fine, dichiara altresì:
- di essere consapevole che gli importi da svincolare potrebbero essere oggetto di ritenuta fiscale
del venti per cento nel caso in cui le aree oggetto di ablazione rientrino nelle ipotesi di cui all'art.35
D.P.R. 327/2001;
- di assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi MANLEVANDO il Consorzio
per la Bonifica della Capitanata nel modo più ampio, per sé e per i suoi successori ed aventi causa
a qualsiasi titolo, da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a
titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc... ;
TRASMETTE
in allegato la seguente documentazione conforme agli originali e necessaria per l'avvio
della procedura di svincolo:
•
•

•

copia della documentazione relativa alla titolarità del diritto (atto di acquisto, atto di
donazione, dichiarazione di successione ecc…);
documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene (Attestazione notarile,
ovvero, Certificato Ipotecario Speciale, rilasciato in esenzione da bollo dall'Agenzia delle
Entrate – Ufficio del Territorio – Conservatoria competente);
fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità del dichiarante.

_______________________, lì ______________
FIRMA LEGGIBILE ______________________________
(firma del coniuge in caso di comunione dei beni)

_______________________________

