
 Al Comune di Zelo Buon Persico 
 via Dante n. 7 
 26839 - Zelo Buon Persico (LO) 
  
 
 
OGGETTO: espressione consenso per la cessione a titolo gratuito al Comune di Zelo Buon Persico delle 

porzioni di sedime stradale utilizzate ad uso pubblico da oltre venti anni, ai sensi dell'art. 31, 
commi 21 e 22 della Legge 23/12/1998, n. 448. 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a ______________________ il ___/___/____ 

residente a _______________________Prov. (____) CAP _________ in via ______________________n.___ 

Codice fisc. __| __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| / Partita IVA __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

❑ in nome e per conto proprio; 

❑ in qualità di Legale Rappresentante della Ditta (Società / Ente / Associazione) denominata 

________________________ con sede in  _______________________ Prov. (____) CAP _________ 

in via ______________________ n. ___ tel. ____/_____________ fax___/____________ 

cell.___/__________ e-mail _____________________________________________________  

Codice fiscale. __| __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Partita IVA __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

ai sensi dell’art. 31, commi 21 e 22 della Legge 23/12/1998, n. 448  

 

CONSENTE  

 

al Comune di Zelo Buon Persico di disporre l'accorpamento al demanio stradale comunale, a titolo gratuito, 

delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni, quale sede stradale di: 

❑ via / viale / piazza / piazzale __________________________________________________________; 

❑ via / viale / piazza / piazzale __________________________________________________________; 

distinte al Catasto Terreni / Catasto Fabbricati del Comune di Zelo Buon Persico nel modo seguente: 

❑ foglio _____________, mappale ________________ , per la quota di proprietà di __________ ; 

❑ foglio _____________, mappale ________________ , per la quota di proprietà di __________ ; 

❑ foglio _____________, mappale ________________ , per la quota di proprietà di __________ ; 

❑ ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 



ed a tal fine  

DICHIARA  

1. che gli immobili oggetto della presente cessione, come sopra individuati: 

− sono destinati alla pubblica fruizione quale sede stradale, ininterrottamente da oltre venti anni; 

− ricadono nella piena disponibilità del sottoscritto cedente e sono liberi da diritti reali altrui, da 

iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri e vincoli di ogni genere, salvo l'assoggettamento al 

pubblico utilizzo; 

2. di accettare che la formalizzazione del trasferimento della proprietà delle suddette aree al Comune di 

Zelo Buon Persico avvenga senza corresponsione di alcun corrispettivo né a titolo di indennità, né a 

titolo di risarcimento danni; 

 

Alla presente allega: 

❑ copia fotostatica del documento di identità; 

❑ atto di provenienza del bene oggetto di cessione; 

❑ visura camerale, in caso di societa’. 

 

Per ogni procedimento di cessione dovra’ essere prodotto un modulo di consenso per ogni soggetto 

attualmente titolare del diritto di proprietà sulla/e area/e da cedere. 

Zelo Buon Persico, ___/____/_____ 
 
 In fede  
 
 ____________________________________ 
 (firma leggibile) 
 
  

 

Informativa ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del D.Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Zelo Buon Persico, ___/____/_____ 
 In fede  
 
 ____________________________________ 
 (firma leggibile)  

 

Recapiti di contatto: 

tel. ____/_____________ fax___/____________ cell.___/__________ 

e-mail ____________________________________________________________ 


