
All. sub. A) 

Al Comune di ARGENTA 
Settore OOPP e Patrimonio 

Piazza Garibaldi, n. 3 
44011 Argenta (FE) 

OGGETTO:  proposta di cessione, a titolo gratuito, della strada privata denominata 
______________________ per accorpamento al demanio stradale, ai sensi dell’art. 
31 Legge 23/12/1998, n. 448 – commi 21 e 22. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a 

a ___________________ il ___________, residente in ___________________________, 

frazione di ______________________ via _______________________ nc. ___________, 

Prov. _________, c.a.p. ________________, C.F.: _________________________________, 

tel. ____________________ fax ______________________ cell. _____________________, 

e mail ________________________________  in qualità di; 

 proprietario; 

 comproprietario; 

 legale rappresentante della ditta (società / ente / associazione) denominata 

__________________________________________________________ con sede in 

___________________________ via ___________________________ n.c. ___________ 

Prov. __________ c.a.p. ____________, P.IVA _____________________________________  

tel. ____________________ fax ____________________ cell. _______________________ 

e mail __________________________; 

del terreno utilizzato ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre 20 (venti) anni, facente parte 

del sedime stradale, e suoi annessi, della via denominata 

___________________________________________________________________________ 

ED INOLTRE 

in nome e per conto dei seguenti altri soggetti titolari del totale delle quote di proprietà sulla/e 

particella/e da cedere, sottoscrittori della presente proposta di cessione: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  



CHIEDE 

Di procedere alla cessione gratuita della porzione di terreno destinata a strada pubblica 

e suoi annessi da oltre 20 anni, di proprietà del/i sottoscritto/i, ai sensi dell’art. 31 commi 21 e 

22 della Legge 23/12/1998, n. 448; 

DICHIARA 

Con la consapevolezza della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci: 

 che detto terreno è stato utilizzato ad uso pubblico (porzione di via 

_______________________________) ininterrottamente da oltre venti (20) anni; 

 che detto terreno ricade nella piena proprietà e completa disponibilità dei sottoscritti 

cedenti ed è libero da diritti reali altrui, da qualsiasi peso, vincolo, servitù, ipoteca o 

trascrizione pregiudizievole, salvo l’assoggettamento al pubblico utilizzo (pubblico passaggio); 

- (Oppure) la propria volontà e l’impegno alla cancellazione dei pesi, vincoli, servitù, 

ipoteche o altro che abbiano a gravare sul bene, nel più breve termine possibile, e comunque 

prima della registrazione e trascrizione nei pubblici registri degli atti necessari; 

- che tutte le spese inerenti ad eventuali frazionamenti per identificare con proprio 

numero di mappa la particella e, comunque, ogni altra spesa finalizzata a regolarizzare la 

situazione propedeutica all’atto di cessione gratuita, sono a carico dei proprietari proponenti; 

- che i sottoscritti firmatari rappresentano la totalità delle quote di proprietà dell’intera 

particella/e oggetto di cessione al Comune, strada e suoi annessi che vengono quindi ceduti 

all’unanimità dei soggetti aventi titolo; 

- di essere a conoscenza che il sottoscritto è l’unico interlocutore nei rapporti con 

l’Amministrazione Comunale per quanto attiene la presente procedura e di impegnarsi a 

rendere nota agli altri sottoscrittori del presente atto ogni informazione che perverrà da 

codesto Comune; 

RILASCIA/RILASCIANO 

il PROPRIO CONSENSO ad accorpare, in sede di revisione catastale, al demanio stradale 

del patrimonio comunale la porzione di terreno distinta al.C.T. del Comune di Argenta provincia 

di Ferrara al Foglio ________ particella/e _________________________, di superficie 

catastale pari a complessivi mq. _________________________; 

Ai sensi dell’art. 31 comma 22 della Legge citata in oggetto, si chiede che la 

registrazione e la trascrizione del provvedimento avvengano a titolo gratuito. 

Si allegano: 

 Copia dell’atto di acquisizione del terreno, per ogni avente titolo; 

 Visura catastale; 



 Estratto di mappa; 

 Copia del frazionamento approvato (nel caso il frazionamento non sia ancora stato 

inserito in mappa); 

- Documento di riconoscimento in corso di validità di tutti gli aventi titolo. 

- Copia Codice Fiscale di tutti gli aventi titolo. 

Con l’occasione è gradito porgere distinti saluti. 

In fede, _________________________(firma leggibile) 

 

Gli altri sottoscrittori (scrivere in stampatello ed apporre a fianco la firma) 
 
NOME E COGNOME _____________________________ NATO A _______________________ 

PROV (_____) IL ___________ CODICE FISCALE _______________ QUOTA PROP. _________  

 

FIRMA  __________________ 

 

NOME E COGNOME _____________________________ NATO A _______________________ 

PROV (_____) IL ___________ CODICE FISCALE _______________ QUOTA PROP. _________  

 

FIRMA  __________________ 

 

NOME E COGNOME _____________________________ NATO A _______________________ 

PROV (_____) IL ___________ CODICE FISCALE _______________ QUOTA PROP. _________  

 

FIRMA  __________________ 

 

NOME E COGNOME _____________________________ NATO A _______________________ 

PROV (_____) IL ___________ CODICE FISCALE _______________ QUOTA PROP. _________  

 

FIRMA  __________________ 

 

NOME E COGNOME _____________________________ NATO A _______________________ 

PROV (_____) IL ___________ CODICE FISCALE _______________ QUOTA PROP. _________  

 

FIRMA  __________________ 

 

NOME E COGNOME _____________________________ NATO A _______________________ 

PROV (_____) IL ___________ CODICE FISCALE _______________ QUOTA PROP. _________  

 

FIRMA  __________________ 



NOME E COGNOME _____________________________ NATO A _______________________ 

PROV (_____) IL ___________ CODICE FISCALE _______________ QUOTA PROP. _________  

 

FIRMA  __________________ 

 

NOME E COGNOME _____________________________ NATO A _______________________ 

PROV (_____) IL ___________ CODICE FISCALE _______________ QUOTA PROP. _________  

 

FIRMA  __________________ 

 

NOME E COGNOME _____________________________ NATO A _______________________ 

PROV (_____) IL ___________ CODICE FISCALE _______________ QUOTA PROP. _________  

 

FIRMA  __________________ 

 

NOME E COGNOME _____________________________ NATO A _______________________ 

PROV (_____) IL ___________ CODICE FISCALE _______________ QUOTA PROP. _________  

 

FIRMA  __________________ 

 

NOME E COGNOME _____________________________ NATO A _______________________ 

PROV (_____) IL ___________ CODICE FISCALE _______________ QUOTA PROP. _________  

 

FIRMA  __________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 

Alla presente i sottoscrittori allegano copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità 
Con la firma sopra riportata i sottoscrittori del presente atto dichiarano di essere informati, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 


