
ALLEGATO A

 Al Signor Sindaco
del Comune di Valva

Sede

Al Responsabile del Procedimento/Responsabile dell’Ufficio Tecnico

Oggetto: RICHIESTA DI AFFRANCAZIONE DI LIVELLO/ENFITEUSI.

 __l__ Sottoscritt__________________________________________________________________

nat___a________________________________________(__) il_____________________________

e resident__ in __________________________________________ (___) alla

___________________________________________________, n._____,  in qualità di livellari__ ai

sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia nonché della disposizione contenuta

nell'articolo 3 del vigente Regolamento per l'affrancazione di livelli e/o enfiteusi,

CHIEDE

di poter affrancare il livello enfiteutico sugli immobili siti in questo Comune, così identificati nel

CATASTO TERRENI
Foglio ___ particella _____ sub.___ qualità________________ classe ___ mq_____________r.d. €

Foglio ___ particella______ sub.___ qualità________________ classe ___ mq__________r.d. €

Foglio ___ particella______ sub.___ qualità________________ classe ___ mq_____________r.d. €

Foglio ___ particella _____ sub.___ qualità________________ classe___ mq__________ ___ r.d. €

Foglio ___ particella _____ sub.___ qualità________________ classe___ mq______________r.d. €

Foglio ___ particella______ sub.___ qualità________________ classe ___ mq_____________r.d. €

Foglio ___ particella______ sub.___ qualità________________ classe ___ mq_____________r.d. €

Foglio ___ particella _____ sub.___ qualità________________ classe___ mq______________r.d. €

CATASTO FABBRICATI

Foglio ___ particella______ sub.___ categoria ________ classe ____ cons. __________ r. c. €

Foglio ___ particella _____ sub.___ categoria ________ classe ____ cons. __________ r. c. €

Foglio ___ particella______ sub.___ categoria ________ classe ____ cons. ______________  r. c. €



A tal fine si allega alla presente istanza la seguente documentazione:
Visure catastali aggiornate;•

Visure catastali storiche;•

Estratto di mappa degli immobili;•

Copia titolo di provenienza (atto di donazione/compravendita, dichiarazione di successione, ecc.);•

Certificato di destinazione urbanistica (da produrre prima dell'adozione della determina di•

affrancazione);
Copia del documento d'identità;•

Copia del tesserino del codice fiscale;•

Documentazione comprovante la legittimità urbanistica e/o paesaggistica nel caso in cui•

l'affrancazione riguarda anche fabbricati;
Documentazione (certificato o autodichiarazione resa nei modi di legge) relativa allo stato civile•

del richiedente dalla quale si evinca il regime patrimoniale dei beni.

Ci si impegna sin d'ora a corrispondere a Codesto Comune gli oneri derivanti dall'accoglimento
della presente istanza con le modalità e nella misura che saranno notificati successivamente.

Valva , lì ____________

                                                                                                                FIRMA DEL RICHIEDENTE


