ACCORDO SULLE MODALITÀ DI RISCOSSIONE per usufrutto
(D.P.R. n. 327/01 Art. 26, Comma 4)
Modello B

ALLA REGIONE TOSCANA
I sottoscritti:
___________________________________

nato

a

______________________

il

________________,C.F._______________________________ titolare del diritto di _____________________ per la
quota di _________;
___________________________________

nato

a

______________________

il

________________,C.F._______________________________ titolare del diritto di _____________________ per la
quota di _________;
___________________________________

nato

a

______________________

il

________________,C.F._______________________________ titolare del diritto di _____________________ per la
quota di _________;
gravante/i sul bene posto in Comune di __________________________________, foglio ______________, mappale
_________________;
CONCORDANO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 4 D.P.R. n. 327/01, le seguenti modalità di pagamento dell’indennità
provvisoria determinata dalla Regione Toscana con decreto n. 569 del 19/01/2021, con esonero dell’autorità
espropriante in ordine ad ogni responsabilità in merito:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
AUTORIZZANO, pertanto
 il pagamento nelle quote e con le modalità sopra indicate, con esonero dell’autorità espropriante in ordine ad ogni
responsabilità in merito alla ripartizione delle somme tra gli aventi diritto.
 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 _________________
Timbro e 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.
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 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)

