
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 e più in particolare parte di Via _________________________

I sottoscritti

-  _____________________________ nato a  ___________________  il ____________ e residente

in  _________________________  Via   ____________________________  n.___  C.F.

_______________________ 

- _____________________________ nato a  ___________________  il ____________ e residente

in  _________________________  Via   ____________________________  n.___  C.F.

_______________________  

- _____________________________ nato a  ___________________  il ____________ e residente

in  _________________________  Via   ____________________________  n.___  C.F.

_______________________  

nella nostra qualità di  proprietari/comproprietari del terreno individuato come di seguito riportato e

costituente parte di Via __________________________

Catasto_____________   foglio  di  mappa     n.  ________  particella   _________  di  mq.  ____

Catasto_____________   foglio  di  mappa     n.  ________  particella   _________  di  mq.  ____

Catasto_____________   foglio  di  mappa     n.  ________  particella   _________  di  mq.  ____

AUTORIZZANO

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  (Via __________________________) e  dà il  proprio consenso alla



registrazione e trascrizione per il passaggio della proprietà dal sottoscritto al Comune di Montelupo

Fiorentino.

DICHIARANO 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, di

avere la piena proprietà/comproprietà per la quota di ______  il Sig______________ , per la quota

di  __________il  Sig.  __________________e  per  la  quota  di  __________il  Sig.

__________________del  bene  interessato  dalla  cessione,  come  dall’atto  di  provenienza  che  si

allega alla presente,  bene che  è libero da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli e/o diritti di terzi  e

dichiarano altresì:

il Sig. ____________________ di essere :

 Vedovo/a
 Già coniugato/a
 Di stato civile celibe/nubile
 Coniugato/a in regime di separazione dei beni
 Coniugato/a in regime di comunione dei beni ma di avere il bene come bene personale in

quanto ottenuto per successione
 Coniugato/a  in  regime  di  comunione  dei  beni  con  __________________  ed  insieme  al

coniuge di avere il bene in proprietà/comproprietà.
 Coniugato/a  in  regime  di  comunione  dei  beni  ma  di  aver  acquistato  il  bene  prima  del

matrimonio precisando che per detto acquisto non è stato disposto niente per inserirlo nella
comunione dei beni

 Coniugato in regime di comunione dei beni e ho acquistato il bene durante il matrimonio ma
prima dell’entrata in vigore della Legge sul diritto di famiglia e non ho disposto niente per
inserirlo nella comunione dei beni.

Il Sig. _______________  di essere :

 Vedovo/a
 Già coniugato/a
 Di stato civile celibe/nubile
 Coniugato/a in regime di separazione dei beni
 Coniugato/a in regime di comunione dei beni ma di avere il bene come bene personale in

quanto ottenuto per successione
 Coniugato/a  in  regime  di  comunione  dei  beni  con  __________________  ed  insieme  al

coniuge di avere il bene in proprietà/comproprietà.
 Coniugato/a  in  regime  di  comunione  dei  beni  ma  di  aver  acquistato  il  bene  prima  del

matrimonio precisando che per detto acquisto non è stato disposto niente per inserirlo nella
comunione dei beni

 Coniugato in regime di comunione dei beni e ho acquistato il bene durante il matrimonio ma
prima dell’entrata in vigore della Legge sul diritto di famiglia e non ho disposto niente per
inserirlo nella comunione dei beni.



Il Sig. _______________  di essere :

 Vedovo/a
 Già coniugato/a
 Di stato civile celibe/nubile
 Coniugato/a in regime di separazione dei beni
 Coniugato/a in regime di comunione dei beni ma di avere il bene come bene personale in

quanto ottenuto per successione
 Coniugato/a  in  regime  di  comunione  dei  beni  con  __________________  ed  insieme  al

coniuge di avere il bene in proprietà/comproprietà.
 Coniugato/a  in  regime  di  comunione  dei  beni  ma  di  aver  acquistato  il  bene  prima  del

matrimonio precisando che per detto acquisto non è stato disposto niente per inserirlo nella
comunione dei beni

 Coniugato in regime di comunione dei beni e ho acquistato il bene durante il matrimonio ma
prima dell’entrata in vigore della Legge sul diritto di famiglia e non ho disposto niente per
inserirlo nella comunione dei beni.

Distinti saluti.

Montelupo Fiorentino, lì Firma
          

Allegati:Fotocopia di un documento di identità
- Copia dell’atto di provenienza


