
Il/La sottoscritto/a

Cognome
Data di nascita

Residenza

Data:

C O M U N I C A Z I O N E   D I   C E S S I O N E   D I   F A B B R I C A T O

Firma

Vendita

(Art. 12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18.5.1978, n.191)

Comune di nascita Prov. o Naz.

C. F.

dichiara

ha comunicato
ha ceduto in:

per uso al Signor:

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti mediante il presente modulo verranno 

utilizzati esclusivamente per finalità inerenti a quanto disposto dalla legge, in particolare il trattamento comporterà il rispetto dei limiti e condizioni previsti dall'articolo 11 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, dei diritti dell'interessato previsti dall'art. 7, nonchè le misure di sicurezza dei dati previsti dall'art. 31 del sopracitato decreto legislativo.

Il/La signore/a
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(2)
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(4) Affitto Altro (specificare)
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Residenza:(2)

Cittadinanza

Tipo di documento
Autorità che ha rilasciato il documento

N°. Data rilascio

il fabbricato sottoindicato già adibito a:(5)

sito in: Comune Prov. Via N°.

CAP. Piano Scala Interno N°. vani M.q.

N°. accessori N° . ingressi Foglio Particella o numero Subalterno

(1) Spuntare la parte che interessa  - (2) nell'ordine: Comune, provincia, Via o Piazza, N.ro civico - (3) data dell'atto di cessione - (4) indicare il motivo della cessione (es. vendita, 

affitto, ecc.) - (5) indicare l'uso a cui è adibito il fabbricato (es. appartamento, negozio, ecc.) - (6) Indicare la data di compilazione del modulo

Il dichiarante

Il compilatore
(6)

Cognome MNome F

Data di nascita Comune di nascita Prov. o Naz.

C. F.
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(1)

che in data:

La presente comunicazione deve essere presentata inderogabilmente entro 48 ore dalla consegna dell'immobile.

Residenza:(2)

Cittadinanza

Tipo di documento
Autorità che ha rilasciato il documento

N°. Data rilascio

Cognome MNome F

Data di nascita Comune di nascita Prov. o Naz.

C. F.

Cognome
Data di nascita

Residenza

Comune di nascita Prov. o Naz.

C. F.

Nome

(2)
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MNome F

M F

Telefono

Telefono

Telefono

Telefono
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