
COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

COPIA PER 

Numero       

COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO
(Art. 12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in Legge 18.05.198, n. 191) 

 sottoscritt

C
E
D
E
N
T
E

   
   

  

Nome nato il 

a , residente in 

Comune 

Tel. 

Cell. 

e-mail 

pec 

Dichiara che in data (indicare data atto di cessione)  ha ceduto in (indicare motivo cessione)

 per utilizzo (indicare modalità utilizzo fabbricato)  a:

C
E
S
SI
O
N
A
R
IO

   
   

   
 

Nome nato il 

a 

residente in  

Comune Cittadinanza 

Tipo documento N.  Data rilascio 

Tel.  

Cell. 

e-mail 

pec 

il fabbricato sottoindicato già adibito a  sito in:

FA
B
B
R
IC
A
T
O Comune C.A.P. 

 N. 

Piano  Scala  Interno  N. Vani  N. accessori  N. ingressi 
Si allega, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, copia fotostatica non
autenticata di documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Luogo e data                  

Il Dichiarante

        

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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