
ALLEGATO “B” 
 

Autorizzazione  alla riscossione di indennità per bene ipotecato 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ A NORMA DEL D.Lgs. 28.12.00, n° 445 

 
 

 
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MASSAROSA 

SEDE 
 

Il Sottoscritto …………………………….….  nato a ………………………..… il …………………………………………. 
in  qualità  di ……………………………..…  dell’Ente/Società ………………………………………….……………con 
residenza / domicilio / sede legale in  ………………………………..via ……………………………… n° ……..  tel  
…………………….… ; 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 del diritto di ……………………………. (specificare il diritto reale: es. ipoteca, usufrutto) gravante 
sul bene posto in Comune di Massarosa, foglio n°..…………., mappale n° ………………………………………….  , 
 

AUTORIZZA 
 
Il Sig. …………...…………………………………………  nato a ……………………………….. il ………………………. , 
residente in …………...……………………. Via ……………………………………. n° ……… tel. ……………………. , 
in qualità di proprietario del bene  sopra descritto 
 

ALLA  RISCOSSIONE  DELL’INDENNITA’  DI  ESPROPRIAZIONE 
 

determinata dal Comune di Massarosa con Decreto n.     del                ,  con esonero dell’autorità 
espropriante in ordine ad ogni responsabilità in merito. 
 

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 ……………………….. 

                                                                                                     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’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). 


