Al Signor SINDACO
del Comune di
SAN FELICE CIRCEO

Il/La Sottoscritto/a ____________________________ nato/a a __________________ il ____________ e
residente

a

_______________

Via

________________________,

cod.fisc.

_____________________________, recapito telefonico ______________________, POSSESSORE di un
terreno di USO CIVICO della superficie di mq. ______ sito in San Felice Circeo, Via
______________________ censito in catasto al foglio n. _______ part. __________,
CHIEDE
Ai sensi della Legge n. 1766 del 16/06/1927, la CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA del terreno sopra
descritto.
A tale scopo si dichiara disponibile ad accettare il valore stabilito con deliberazioni di Consiglio Comunale n.
12 del 28/04/2011 e n. 35 del 05/08/2011, con l’eventuale rateizzazione del pagamento.
San Felice Circeo, lì _________________
IL RICHIEDENTE
______________________

Allegati:
o

visura catasto terreni e fabbricati;

o

stralcio di mappa

o

versamento di € 200,00 su c.c. postale n. 8252384 intestato a “Comune di San Felice Circeo –
servizio di tesoreria – servizi alla comunita’ e alla persona” per spese di istruttoria conciliazione
amministrativa - causale: conciliazione terreno uso civico fg.____ p.lla__________;

o

copia titolo di possesso del terreno e/o del fabbricato (dichiarazione successione – atto pubblico di
compravendita o donazione – scrittura privata)
oppure autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante provenienza del bene e periodo di
possesso

o
o

dichiarazione asseverata di un tecnico o autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 sull’area di
sedime del fabbricato – estremi licenza e/o condono , se prima o seconda abitazione.

o

fotocopia del documento di identità valido
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente
procedura verranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’interessato può
esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli
incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
L’eventuale diniego del consenso al trattamento dei dati, potrà determinare l’impossibilità per il comune di San Felice
Circeo di dare corso a quanto richiesto con la presente istanza di conciliazione.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Felice Circeo, piazza Lanzuisi, 1, 04017 San Felice Circeo.

O

Do il consenso

O

Nego il consenso

Luogo e data_________________________

Firma

_________________________

