
Autorità Locale                                 Numero                                                                          Comunicazione di 
di P.S. Comune di                                          asseganto                                                                      Cessione Fabbricato
Bagnolo Piemonte                                        dall'autorità                                                             (art. 12 del D.L. N°59 del 21/02/1978)

Il sottoscritto, CEDENTE

Cognome                                                           Nome                                                                     

Data di nascita                                    Comune di nascita                                           

Provincia o Nazione estera di nascita                                                                                             

Codice fiscale                                             Residenza                                                                                     

(Solo per persone giuridiche):

In qualità di                                                        della Società/Ente                                                                  

Con sede a                                                          in Via/Piazza                                                      n.                

COMUNICA CHE IN DATA(2)                                                        ha ceduto in (3)                                                         

Per uso                                                                                  CESSIONARIO

Cognome                                                            M   F  Nome                                                                  

Data di nascita                                           Comune di nascita                                                                          

Provincia o Nazione estera di nascita                                                                                                

Cittadinanza                                  Residenza                                                                                                 

Codice fiscale                                                                                                               

Tipo documento                                    Numero documento                                    data di rilascio                     

Autorità che ha rilasciato il documento                                                                                                            

Solo per persone giuridiche: 

In qualità di                                                               della Società/Ente                                                            

Con sede a                                                      in Via/Piazza                                               n.                           



IL FABBRICATO SOTTOINDICATO GIA' ADIBITO A (4)                                                                          SITO IN 

Comune                                                       Provincia                                                 

Via o Piazza                                                                 Numero Civico                                C.A.P.                     

Piano                       Scala                         Interno                         Vani                      Accessori                    

Ingressi 

Data (5)                                                                                                                                                    
    

                                                                                                                                                                IL DICHIARANTE 

(1) Comune, Prvincia, Via o Piazza, nuemro civico   (2) Data dell'atto di cessione   (3) Affitto, Vendita, ecc.   (4) Abitazione, negozio, 
ufficio, ecc.   (5) Data comunicazione 
NOTE:nel caso di società o immobiliari, è necessario indicare i dati anagrafici del legale 
rappresentante/socio/procuratore
                                            IL MODULO VA CONSEGNATO O SPEDITO IN TRIPLICE COPIA
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