Accettazione dell’indennità di esproprio
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ A NORMA DEL D.Lgs 28/12/00 n. 445
Allegato 1
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 445/2000

ALLA REGIONE TOSCANA
STRUTTURA COMMISSARIALE DPGR 142/2016
ING. ANTONIO CINELLI
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
Il sottoscritto__________________________________________________ nato a _________________________ il ____________,
in qualità di _______________________________ dell’Ente/Società ________________________________________________,
con residenza / domicilio / sede legale in ____________________________________________via _________________________
n. __________.C.F..______________________________________, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi, titolare, rispetto al bene posto in Comune di__________________________________, foglio ______,

mappale__________,
DICHIARA
di essere (barrare una sola delle voci che seguono)

proprietario del bene;

enfiteuta;

comproprietario del bene insieme ai Sig.ri ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
DICHIARA IRREVOCABILMENTE
di condividere ed accettare l’indennità di esproprio determinata in via provvisoria dalla Regione Toscana con Decreto n.
569 del 19/01/2021 che dispone l’occupazione anticipata d’urgenza ai sensi dell’art. 22-bis del DPR n. 327/2001 dei
beni interessati dai lavori denominati “Interventi di sistemazione del ramo di Torano del Torrente Carrione, compresa la
demolizione degli ostacoli di deflusso delle acque, in Comune di Carrara (MS)”;
DICHIARA, altresì, che
(barrare solo le voci che ricorrono)

sul bene non gravano diritti di terzi (servitù, enfiteusi, uso, abitazione, superficie, usufrutto, diritto reale di
garanzia, ecc.)

il bene risulta gravato da ____________________________________ (specificare il diritto reale di terzi: es.
ipoteca, usufrutto) a
favore
di
________________________________________________________________, che autorizza alla riscossione
dell’indennità come da dichiarazione allegata;
- si impegna a presentare entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica del decreto di determinazione
provvisoria dell’indennità, la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene;
- di richiedere che il pagamento dell’acconto dell’indennità di esproprio, spettante dal momento dell’immissione
nel possesso a norma degli artt. 20, c. 6 e 22-bis del DPR n. 327/2001, venga effettuato con accredito con bonifico
bancario sul c/c intestato a:___________________________________________________________________
codice IBAN _______________________________________________________________________________
Autorizza
ai sensi del Reg. UE/679/2016 la raccolta ed il trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti il presente
procedimento, nei limiti e con le modalità indicate nell’informativa riportata in calce.
Data _____________
Firma
_____________________________________ (*)

(*) La firma deve essere apposta alla presenza del funzionario ricevente oppure, se trasmessa per posta o via fax,
corredata dalla fotocopia di un documento di identità del firmatario.
N.B. Si ricorda che l’eventuale acquisto a titolo originario del bene per usucapione deve essere accertato
giudizialmente.
Informativa:
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo al fine dell'applicazione del procedimento di esproprio previsto dal
DPR n. 327/2001, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine le facciamo presente che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude
i benefici derivanti dall’Avviso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Struttura Commissariale DPGR 142/2016 – Ing. Antonio Cinelli) per il tempo
necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ( urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)

