
Al Signor Sindaco
del Comune di Montelupo Fiorentino
Viale Cento Fiori n. 34
50056 MONTELUPO FIORENTINO (FI)

Oggetto: Autorizzazione ai sensi della L. 448/98 alla cessione al Comune di terreni sede di
strade comunali.

Il  sottoscritto  _____________________________  nato  a   ___________________   il

____________  e  residente  in  _________________________  Via

____________________________ n.___   

in qualità di (vedi nota 1) _______________________________________ dell’impresa denominata

_____________________________________________  avente  sede  legale  in

______________________  Via  _________________________  nc.______  codice  fiscale

________________________, (eventualmente inserire “in esecuzione del verbale del consiglio di

amministrazione in data ___________ che in copia si allega alla presente )

proprietaria/comproprietaria del terreno individuato come di seguito riportato e costituente parte di

Via __________________________ 

Catasto _________ foglio di mappa ________ particella _________ di mq. _____

Catasto _________ foglio di mappa ________ particella _________ di mq. _____

Catasto _________ foglio di mappa ________ particella _________ di mq. _____

AUTORIZZA

ai  sensi  dell’art.  31  della  Legge  448  del  23/12/1998,  il  Comune  di  Montelupo  Fiorentino

all’acquisizione del terreno sopradescritto in quanto trattasi di area ad uso pubblico essendo sede

stradale da oltre venti anni e dà il proprio consenso alla registrazione e trascrizione per il passaggio

della proprietà dall’impresa che rappresento  al Comune di Montelupo Fiorentino.

DICHIARA INOLTRE



ai sensi degli artt. 38 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in
caso di  false  dichiarazioni,  così  come espressamente  stabilito  dall’art.  76  dello  stesso DPR
445/2000,  che l’impresa che rappresento  ha la  piena  proprietà/comproprietà  per  la  quota di
______ del bene interessato dalla  cessione,  come dall’atto  di  provenienza che si  allega  alla
presente, e che detto bene  è libero da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli e/o diritti di terzi  

Distinti saluti.

Montelupo Fiorentino, lì

Firma
          

Allegati:
- Fotocopia di un documento di identità
- Copia dell’atto di provenienza
- (eventuale copia del verbale del consiglio di amministrazione che ha approva la presenta

autorizzazione)

Nota 1 _:- titolare firmatario se trattasi di impresa individuale
- socio della società in nome collettivo con l’avvertenza che la dichiarazione deve essere

resa, anche utilizzando un solo stampato adeguatamente modificato,  da tutti i soci della
società stessa

- socio accomandatario se trattasi della società in accomandita semplice
- legale rappresentante per gli altri tipi  di società con l’avvertenza che nei casi in cui la

società ha un consiglio di amministrazione deve essere prodotto il verbale del consiglio
stesso che dispone ed approva la presente autorizzazione al trasferimento di proprietà 


