
(1) Depennare la parte che non interessa
(2) Indicare nell’ordine: Comune, Provincia, Via o Piazza, N.ro civico
(3) Indicare la data dell’atto di cessione
(4) Indicare il motivo della cessione (es. vendita, affitto, comodato, ecc.)
(5) Indicare l’uso a cui è adibito il fabbricato (es. abitazione, ufficio, negozio, magazzino, box-auto, ecc.)
(6) Indicare la data di compilazione del modulo

COMUNICAZIONE     DI     CESSIONE     FABBRICATO  
( ex art. 12 del D.L 21-3-1978, n. 59 convertito in legge 18-5-1978, n. 191  e ss.mm.ii)

….l     sottoscritt…  (1) 

Il Signor

(COGNOME) (NOME)

| | | | |
(DATA DI NASCITA) (COMUNE DI NASCITA) (PROVINCIA O NAZIONE ESTERA DI NASCITA)

(RESIDENZA COMPLETA E CODICE FISCALE(2) )

dichiara……….(1) che in data (3) ……………………….. ha ceduto in (4) …………………………………….
ha comunicato
per uso (5).............................................................................al Signor:

(COGNOME) (NOME)

| | | | |
(DATA NASCITA) (COMUNE DI NASCITA) (PROVINCIA O NAZIONE ESTERA DI NASCITA)

(CITTADINANZA) (RESIDENZA COMPLETA E CODICE FISCALE) (2)

(TIPO DOCUMENTO) (NUMERO DOCUMENTO) (DATA RILASCIO)

(AUTORITA’ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO)

il fabbricato sotto indicato già adibito a (5) è sito in:

(COMUNE) (PROVINCIA)

(VIA O PIAZZA) (N.RO CIVICO) (C.A.P)

(PIANO) (SCALA) (INTERNO) (N.RO VANI) (N.RO ACCESSORI) (N.RO INGRESSI)

      Il….DICHIARANTE  
(DATA) (6) (Firma)

Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali.  Ai  sensi  dell’art.13  del  Regolamento  U.E.  2016/679,  La  informiamo  che  il  trattamento  dei  Suoi  dati  personali,  ivi  compresa  

l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti  

manuali,  informatici  e telematici,  nel rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal Regolamento.  Per le medesime finalità  i dati potranno formare oggetto di comunicazione.  Informazioni  

dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul 

sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.vigonza.pd.it. 
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