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AL COMUNE DI BARGA 
Area Assetto del Territorio 

 
 
 
 
OGGETTO: Legge 23 dicembre 1998 n. 448 – trasformazione delle aree concesse 
in diritto di superficie in diritto di proprietà 
 
 

I.. sottoscritt.. 
 

Cognome: 
 
 

Nome Nato a  In  data 

Codice Fiscale(obbligatorio) 
 

Residenza c.a.p. 

cellulare casella PEC e/o e-mail   Telefono  o  Telefax 

 
Cognome: 
 
 

Nome Nato a  In  data 

Codice Fiscale(obbligatorio) 
 

Residenza c.a.p. 

cellulare casella PEC e/o e-mail   Telefono  o  fax 

 
 

DICHIARA/NO 
 
 
Consapevole/i, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.e i., delle conseguenze 
amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false attestazioni 
o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
 

   Di essere proprietari/o dell’unità immobiliare:  
   a destinazione (Residenziale, artigianale, commerciale, direzionale, autorimessa ecc.): 

 
 
 
 

 
Sito in  

Via:  

Frazione:  

Spazio riservato all’ufficio protocollo 
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Distinto al catasto fabbricati: 
 
 
Foglio n. Mappale n. Subalterno n.  Descrizione 

(appartamento, box, 
posto auto, ecc) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    

 
 
Corrispondente a ………….. millesimi di proprietà generale del fabbricato costruita su area 
ceduta in diritto di superficie; 
 
  che per l’espletamento della presente richiesta non si è avvalso dell’opera professionale di 
alcun professionista  
 
  che per l’espletamento della presente richiesta si è avvalso dell’opera professionale del/i 
professionista/i sottoindicato/i 

 

 
 

C H I E D E/ONO 
 
A norma della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.e i., LA CESSIONE DEL 
DIRITTO DI PROPRIETÀ dell’area già concessa in diritto di superficie per la quota 
millesimale corrispondente. 

 
Dichiarano altresì 

 
 di accettare  oppure    non accettare,  quanto segue: 
in linea con le finalità di contenimento della spesa e di sviluppo della modalità telematica 
nella Pubblica Amministrazione, comunicazioni e/o atti  inerenti la procedura in oggetto, 
potranno essere inoltrati, da parte dell’Amministrazione comunale di Barga, attraverso i  

Titolo 
 
 

Nome e Cognome Codice fiscale (obbligatorio) 

Iscritto all’albo professionale/collegio: 
 

Al  n° Residenza 

Telefono e fax 
 
 

Indirizzo dello studio 

casella PEC e/o  
e-mail   
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recapiti telematici personali forniti e, in assenza di casella PEC, attraverso la casella PEC 
del tecnico incaricato, al quale fornisce la presente ulteriore delega eleggendo presso il 
recapito telematico dello stesso il proprio domicilio telematico, esonerando 
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e onere di ricerca di ulteriori recapiti 
postali, telematici o di altro genere; 

 
- di aver preso visione della “INFORMATIVA PER LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI BARGA” riportata 
in calce alla presente domanda ed autorizzare il relativo trattamento dei dati personali. 

 
Data _________________        

 
 

Il Richiedente                        Il Tecnico 
                                     (Timbro e firma Progettista ) 

 
       ___________________________________                             ______________________________ 
 

 
 
 
 

 
 

INFORMATIVA PER LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI PER L’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI BARGA 

 
Legge 30.06.2003 n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge sopraindicata, informiamo che i dati personali da Voi forniti a 
questo Ente e quelli acquisiti da terzi o altrimenti raccolti nello svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto 
delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le proprie disposizioni di statuto e di regolamento, 
inerenti, connesse e/o strumentali alle procedure amministrative dell’Ente, potranno formare oggetto di 
trattamento in conformità alla normativa sopra richiamata ed agli obblighi di riservatezza. 
I dati forniti saranno trattati per il perseguimento delle nostre finalità istituzionali, secondo le previsioni della 
legge suindicata e delle norme regolamentari di questo Ente. 
Informiamo, inoltre, che l’Ente può utilizzare, nei limiti in cui il trattamento sia funzionale o strumentale per la 
specifica finalità perseguita, anche dati relativi all’onorabilità, di cui all’art. 26 della predetta legge n. 196/03, e 
dati dalla stessa legge definiti “sensibili”, ossia quelli da cui possono desumersi, ad esempio, l’origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, l’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale. 
I dati forniti potranno formare oggetto di comunicazione e diffusione, laddove necessari per gli adempimenti di 
questo Ente, ovvero per le esigenze istituzionali, la tutela e la rappresentanza del medesimo, o, in forma anonima, 
per finalità di ricerca scientifica o statistica. 
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti atti a garantire la sicurezza e la riservatezza, fatto salvo comunque 
quanto diversamente disposto da norme di legge o di regolamento, anche di questo Ente, in tema di 
comunicazione e di pubblicità  dell’attività dell’Ente medesimo, e potrà essere effettuato anche con strumenti 
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
Vi informiamo, altresì, che in relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 della Legge 
n. 196/03. 
Vi facciamo inoltre presente che “l’eventuale rifiuto di rispondere” al momento della raccolta delle informazioni 
può comportare l’oggettiva impossibilità per questo Ente di osservare gli obblighi di legge o di regolamento relativi 
alle modalità operative per il perseguimento dell’attività istituzionale. 
Informiamo, infine, che TITOLARE del trattamento è lo stesso Comune di Barga, con sede in Barga – Via di Mezzo, 
45 e che ulteriori informazioni in ordine al trattamento di Vostri dati personali potranno essere da Voi richieste 
direttamente presso gli Uffici dell’Ente.    
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