Al
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
PRESIDIO DI SAN PROSPERO
.

COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO
(ART. 12 D.L. 21 MARZO 1978 n. 59 convertito in L. 18.3.1978 n. 191)

Art. 147 T.U.L.P.S. modificato dal D.Lgvo 13.7.19994 n. 480

Il/La sottoscritto/a
Il/La Sig./ra

( Cognome )

(giorni)

|

(mese)

|

(anno )

(Comune di residenza)

( Nome )

(Comune di nascita)

(Provincia )

Dichiara

(Provincia)

( Via e numero civico)

che in data

ha ceduto in

Ha comunicato

vendita

uso gratuito

affitto

ospitalità

Per uso

Al/la Sig./ra

( Cognome )

(giorno9 | (mese) |

( anno )

( Cittadinanza )

( Nome )

(Comune di nascita)

(Comune, provincia , indirizzo

(tipo documento d’identità)

(Provincia)

residenza )

( Numero documento )

( Data di rilascio)

( Autorità che ha rilasciato il documento)

l’immobile sottoindicato già adibito a __________________________________________________ sito in
:

SAN PROSPERO

Modena

( Comune )

(Provincia )

41030
(Via / P.zza )

( Piano )

( numero civico )

( Interno )

(data)

(Scala )

( n. stanze)

Il Dichiarante
Il Compilatore

(n.vani di servizio)

(C.A.P.)

(n.porte di entrata)

MODALITA’ di compilazione dei moduli di comunicazione cessione fabbricati

-

il modulo deve essere compilato in ogni suo campo in modo chiaro e leggibile ( in
stampatello ), deve contenere tutti i dati richiesti e deve essere firmato

-

non può essere redatto a carico di persona giuridica ma sempre e solo di persona fisica

-

per gli stranieri deve essere allegata la fotocopia di un documento e/o deve essere indicato
chiaramente il sesso

-

la data di cessione non può essere successiva alla data di presentazione/compilazione

-

l’indirizzo del cessionario non può corrispondere all’indirizzo del fabbricato ceduto

-

nel caso vengano presentati/consegnati moduli oltre le 48 ore dalla cessione, sarà cura
dell’Ufficio preposto provvedere alla irrogazione della relativa sanzione

