Polizia Municipale

Copia per l’Autorità Locale di P.S.

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
N.ro

Provincia di Forlì - Cesena

-------------------------------Ufficio accettante

COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO
(art. 12 del D.L. 21/03/1978, n° 59 convertito in legge 18/05/1978, n° 191)

CEDENTE

…..l sottoscritt…… (1)
Il Signor

(COGNOME)

/

(NOME)

/

(DATA DI NASCITA) (2)

(COMUNE DI NASCITA)

(PROVINCIA O NAZIONE ESTERA)

(COMUNE DI RESIDENZA)

dichiara
ha comunicato

(INDIRIZZO)

che in data (3)……………………………….

ha ceduto in (4) ……………………………..

(1)

per uso (5) ……………………………………….. al …. Sig. …….:
[ ]M
CESSIONARIO

(COGNOME)

/

(NOME)

[ ]F

(SESSO)

/

(DATA DI NASCITA) (2)

(LUOGO DI NASCITA)

(CITTADINANZA)

(PROVINCIA O NAZIONE ESTERA)

(COMUNE RESIDENZA)

(INDIRIZZO)

/
(TIPO DOCUMENTO)

(NUMERO DOCUMENTO)

/

(DATA DI RILASCIO) (2)

(AUTORITA’ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO)

FABBRICATO

il fabbricato sottoindicato già adibito a (5)

(COMUME)

(PROVINCIA)

(VIA O PIAZZA)

(PIANO

(SCALA)

(DATA) (6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

sito in:

(N.RO CIVICO)

(INTERNO)

(N.RO VANI)

…L..DICHIARANTE
IL COMPILATORE

(C.A.P.)

(N.RO ACCESSORI)

(N.RO INGRESSI)

(1)

Depennare la parte che non interessa
Formato delle date gg/mm/aaaa ( es. 25/11/2002)
Indicare la data dell’atto di cessione
Indicare il motivo della cessione ( es. vendita, comodato, locazione, ecc.)
Indicare l’uso a cui è adibito il fabbricato ( es. abitazione, negozio, capannone artigianale, ecc.)
Indicare la data di compilazione del modulo

===========================================================================================
….L Signor…. __________________________________________________________________________________________
ha presentato la comunicazione n° __________ di cui all’art.12 del D.L. 21/03/1978 n° 59 convertito in legge 18/05/1978 n° 191
Direttamente a questo ufficio in data odierna
A mezzo raccomandata spedita in data ______________________
Mediante consegna all’Ufficio Protocollo di questo Comune in data ____________________
Castrocaro Terme e Terra del Sole, ______________________

L’INCARICATO
(TIMBRO)

______________________________

Polizia Municipale

Copia per la Questura

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
N.ro

Provincia di Forlì - Cesena

-------------------------------Ufficio accettante

COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO
(art. 12 del D.L. 21/03/1978, n° 59 convertito in legge 18/05/1978, n° 191)

CEDENTE

…..l sottoscritt…… (1)
Il Signor

(COGNOME)

/

(NOME)

/

(DATA DI NASCITA) (2)

(COMUNE DI NASCITA)

(PROVINCIA O NAZIONE ASTERA)

(COMUNE DI RESIDENZA)

dichiara
ha comunicato

(INDIRIZZO)

che in data (3)……………………………….

ha ceduto in (4) ……………………………..

(1)

per uso (5) ……………………………………….. al …. Sig. …….:
[ ]M
CESSIONARIO

(COGNOME)

/

(NOME)

[ ]F

(SESSO)

/

(DATA DI NASCITA) (2)

(LUOGO DI NASCITA)

(CITTADINANZA)

(PROVINCIA O NAZIONE ASTERA)

(COMUNE RESIDENZA)

(INDIRIZZO)

/
(TIPO DOCUMENTO)

(NUMERO DOCUMENTO)

/

(DATA DI RILASCIO) (2)

(AUTORITA’ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO)

FABBRICATO

il fabbricato sottoindicato già adibito a (5)

(COMUME)

(PROVINCIA)

(VIA O PIAZZA)

(PIANO

(DATA) (6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

sito in:

(SCALA)

(N.RO CIVICO)

(INTERNO)

(N.RO VANI)

…L..DICHIARANTE
IL COMPILATORE

(N.RO ACCESSORI)

(C.A.P.)

(N.RO INGRESSI)

(1)

Depennare la parte che non interessa
Formato delle date gg/mm/aaaa ( es. 25/11/2002)
Indicare la data dell’atto di cessione
Indicare il motivo della cessione ( es. vendita, comodato, locazione, ecc.)
Indicare l’uso a cui è adibito il fabbricato ( es. abitazione, negozio, capannone artigianale, ecc.)
Indicare la data di compilazione del modulo

===========================================================================================

ALLA QUESTURA DI FORLI’

N.B: I moduli vanno presentati entrambi alla Polizia Municipale, che provvederà all’invio alla Questura

