Al Comune di Grosseto

Comunicazione: immobile ubicato in zona P.I.P.
vendita

locazione

Settore Gestione del Territorio
Servizio Pianificazione Urbanistica
Piazza la Marmora n°1, 58100 Grosseto (Gr)

altro

P.E.C. comune.grosseto@postacert.toscana.it
Allegati obbligatori:
documento d'identità (da esibire in originale allo Sportello, o da inviare in copia con la domanda)
elaborati grafici dell'immobile che si intende vendere o locare riportanti tutte le particelle e subalterni compresi quelli
delle parti comuni

Il/la sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Data di nascita

gg

mm

anno

C.F.

Luogo di nascita

In qualità di titolare/legale rappresentante di:
*Denominazione :
*C.F. :

*P. IVA :

indirizzo/sede legale
CAP
**Telefono

Prov.

Comune
**Cell.

**Fax

**E-Mail
**Posta certificata
* Da compilare solo in caso di ditta individuale o persona giuridica.
** Recapiti per le comunicazioni attinenti il procedimento. Indicare i numeri di telefono senza spazi o punteggiature.
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Per la tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si rinvia all'art 23 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. I dati da Lei forniti sono necessari a questa
amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I dati da Lei forniti saranno trattati nel
pieno rispetto delle disposizioni contenute del decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 e potranno essere comunicati solo ad altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della prestazione
richiesta. Titolare del trattamento è il Comune di Grosseto, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta
senza formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente inoltre ad essere informato sullo stato del procedimento via e-mail.
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Per la tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si rinvia all'art 23 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. I dati da Lei forniti sono necessari a questa
amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I dati da Lei forniti saranno trattati nel
pieno rispetto delle disposizioni contenute del decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 e potranno essere comunicati solo ad altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della prestazione
richiesta. Titolare del trattamento è il Comune di Grosseto, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta
senza formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente inoltre ad essere informato sullo stato del procedimento via e-mail.

COMUNICA
ai sensi dell'art. 12 -8° comma del Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione delle aree P.I.P., approvato con
deliberazione n. 104 del 5.10.1998 e successive modificazioni, che intende
vendere

locare

altro

(specificare)

l'immobile sotto indicato
dati dell'immobile:
Costruito sul lotto n°
/

civ.

ubicato:via / piazza:
acquistato dal

in data

identificato al catasto fabbricati: Foglio

particella

subalterni

identificato al catasto fabbricati: Foglio

particella

subalterni

identificato al catasto fabbricati: Foglio

particella

subalterni

mm

anno

a

con sede in

Prov.

Indirizzo

P.IVA:

C.F.

per la successiva locazione finanziaria (solo in caso di leasing)
a
Prov.

con sede in
Indirizzo
C.F.

P.IVA:
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Per la tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si rinvia all'art 23 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. I dati da Lei forniti sono necessari a questa
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Per la tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si rinvia all'art 23 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. I dati da Lei forniti sono necessari a questa
amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I dati da Lei forniti saranno trattati nel
pieno rispetto delle disposizioni contenute del decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 e potranno essere comunicati solo ad altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della prestazione
richiesta. Titolare del trattamento è il Comune di Grosseto, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta
senza formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente inoltre ad essere informato sullo stato del procedimento via e-mail.

Note:

A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per la produzione di dichiarazioni false,

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000

- che l'agibilità della struttura è stata conseguita in data
- che l'operazione che viene comunicata con la presente dichiarazione non contrasta con la normativa urbanistico-edilizia
vigente.
Si impegna a trasmettere, appena stipulato, copia dell'atto relativo alla presente comunicazione.

Firma:
Data
Firma leggibile:

La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e trasmessa, unitamente a copia non autentica di un documento d'identità in corso di validità del
sottoscrittore, all'ufficio competente tramite fax, altra persona incaricata, oppure a mezzo posta così come previsto espressamente dall'art.38 del D.P.R. 445/2000.
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