
Al Comune di Massarosa        ALLEGATO “C” 
Settore H Edilizia Privata-Espropri 
H2 – U.O. ESPROPRI 
Via Papa Giovanni XXIII, 86  
55054 MASSAROSA (LU) 
 
OGGETTO: DECRETO N.____ DEL________________DI ESPROPRIAZIONE EMANATO SULLA BASE DI

CONTESTUALE DETERMINAZIONE URGENTE DELL’INDENNITÀ – ART. 22 BIS D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327. 
Accettazione indennità 

 
 
Il sottoscritto …………….……………………….………………..………, nato a…..…………………….……… il ………………………, 
residente in……..……………………… via ….………………………n. ….. codice fiscale: ………………………………..…; 
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 Massarosa , foglio …… mappale 
.…………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Dichiara 
 di essere: 
❑    proprietario libero ed esclusivo del bene ; 

❑    enfiteuta ; 

❑    comproprietario del bene insieme ai sig.ri : ……………………………………………………………………… 

DICHIARA   IRREVOCABILMENTE 
 

❑  di condividere e accettare l’indennità provvisoria determinata dal Comune di Massarosa con 
Decreto n°    del                    , e pertanto di consentire all’immissione nel possesso provvisorio del bene da 
parte dell’autorità espropriante; 
❑  di autorizzare il Comune di Massarosa a provvedere alla occupazione provvisoria del bene, come 
indicato nel decreto di occupazione succitato. 

CHIEDE 
Il pagamento dell’intera indennità, e a tal fine 

D I C H I A R A  altresì,  
(crocettare solo le voci che ricorrono) 
❑❑❑❑   che  sul bene non gravano diritti di terzi (servitù, enfiteusi, uso, abitazione, superficie, usufrutto, diritto 
reale di  garanzia, ecc.). 
❑   che 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 ; 
❑❑❑❑   che il bene è di esclusiva, piena e libera proprietà , (si allega atto di acquisto); 
Relativamente alla liquidazione di detta indennità, rivolge istanza a codesta Amministrazione Comunale 
affinché la stessa venga liquidata come segue: 

 
□□  sul conto corrente intestato allo stesso; 
□□  sul conto corrente intestato a___________________________________ che, con la sottoscrizione della 
presente, autorizza alla riscossione dell’indennità. 

CODICE IBAN: 
                           

(tale codice deve essere completo di tutti i 27 caratteri, senza spazi, trattini, barre, punti, ecc.) 
aperto presso l’Istituto Bancario___________________________________________________ 

 
data  ………………………..   

Firma  
…………………………………(*)                                                   

Autorizza 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 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’art. 13 D.Lgs. 196 del 30.06.2003 : a) il trattamento dei dati viene effettuato esclusivamente con finalità di dare 
corso alle procedure di occupazione e/o espropriazione, sia con modalità cartacee che informatizzate; b) il conferimento dei dati è 
facoltativo; c) in caso di mancato conferimento dei dati suddetti, essi saranno acquisiti d’ufficio da altre Pubbliche Amministrazioni, con 
le modalità previste dalle normative in materia di semplificazione amministrativa, ma non si potrà dare corso alla cessione volontaria del 
bene bensì esclusivamente all’esproprio; d) i dati suddetti non saranno comunicati a terzi salvo per quanto obbligatorio per legge in 
esecuzione delle disposizioni di cui alla L.241/90 e alle altre norme in materia di accesso agli atti; e) l’interessatro gode dei diritti di 
accesso, informazione e comunicazione previsti dal D.Lgs. 196/03; f) il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Massarosa, 
mentre il responsabile del trattamento è il dott. Luca Canessa, entrambi con domicilio c/o Comune di Massarosa, Piazza Taddei, 27, 
Massarosa (LU). 
 


