
CITTA' DI MOGLIANO VENETO 
 
 
 
Al Comune di Mogliano Veneto  
Servizio Patrimonio Espropri 

 Via Terraglio, 3 
 31021 – MOGLIANO VENETO (TV) 

 
mod. 1) 
 
OGGETTO: Accorpamento di area al demanio stradale ai sensi della Legge 23/12/1998 n. 448 - art. 
31, comma 21 – Dichiarazione di consenso. 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a ___________________________(___) 
 
il ______________residente a ________________________(___) in via ____________________civ____ 
 
CAP _______domiciliato in ______________________________________________________________ 
 
tel.____________________________  mail__________________________________________________ 

□ in proprio 
□ in qualità di legale della ditta proprietaria (società / ente / associazione) denominata 

_________________________________________con sede in __________________________________ 

Prov. _______________via ___________________________________ n._______    Codice Fiscale 

________________________________partita IVA  __________________________________________ 

tel. _____________________________ mail  ________________________________________________ 

proprietario/a per  □ l’intero o  □  per la quota di ____________ dell’area così censita al Catasto 

Terreni in Comune di Mogliano Veneto:  

Foglio ___________ 

Mapp.  _________________ di mq. _____________; 
 
Mapp. . _________________ di mq. _____________; 
 
Mapp. . _________________ di mq. _____________; 
 
Mapp. . _________________ di mq. _____________; 
 
Mapp. . _________________ di mq. _____________; 
 
utilizzata ad uso pubblico da oltre vent’anni 

 
ACCONSENTE  

 



all'accorpamento a titolo gratuito al demanio stradale comunale dell'area suddetta, ai sensi dell'art. 31, 
comma 21, della Legge n. 448 del 23.12.1998, con conseguente aggiornamento dei pubblici registri 
immobiliari e degli atti catastali. 

DICHIARA  
 
con la  consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.-P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
 

- che l’area suindicata è in piena ed esclusiva proprietà per □ l’intero oppure □ per la quota di 
................., libera da qualsiasi vincolo o diritto di terzi fatto salvo il pubblico transito e che 
comunque assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali di terzi su di essa. 

 
 
Mogliano Veneto, lì............................... 
 FIRMA  

 
_________________________________ 
 

 
Allega: copia di un documento d’identità  
  copia codice fiscale 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003 Servizio Patrimonio. 
Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano inoltre di essere informato/i, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione di dati personali) che i dati personali ed anche sensibili forniti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, per le finalità istruttorie nel rispetto di leggi e regolamenti. 
Il loro conferimento è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà essere istruita la pratica richiesta; 
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità derivanti da leggi o 
regolamenti (i dati relativi allo stato di salute non possono comunque essere diffusi). 
Titolare del trattamento è il Comune di Mogliano Veneto nella persona del Sindaco pro-tempore. 
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico. 
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
 
 
Mogliano Veneto, lì ______________________         Firma ________________________ 
   

 


