Modello di domanda ai fini del rilascio dell’attestazione comprovante l’esistenza del
provvedimento di tutela su beni immobili ai sensi del D.Lgs 42/2004.
Spett.
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia
Sede di TRIESTE: Piazza Libertà, 7 – 34135 Tel. +39 040 4527511
Sede staccata di UDINE: Via Zanon, 22 – 33100 Tel. +39 0432 504559
e-mail: sabap-fvg@beniculturali.it
pec:
mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it
www.sabap.fvg.beniculturali.it

Oggetto: Richiesta di attestazione comprovante l’esistenza del provvedimento di tutela.
Il sottoscritto _____________________________________nato a_______________________il___________ residente
nel comune di___________________________ prov.______via______________________________________n._____
in qualità di:

proprietario

detentore

possessore, del bene immobile sottospecificato

CHIEDE
Il rilascio dell'attestazione comprovante l’esistenza del provvedimento di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
copia fotostatica del decreto di tutela;
sull’immobile sito nel comune di__________________________località/frazione_______________________________
via____________________________________distinto al N.C.E.U./NCT del comune di _________________________ al
Foglio n. ________con particella/e n./nn._______________________________________subalterno/i n./nn._______
eventuali note:___________________________________________________________________________________
in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge;
in caso d'uso (D.P.R. n.642 /1972) allegare una marca da bollo di € 16,00 per l'emissione dell'atto;
Allega i seguenti documenti:
estratto di mappa catastale con indicazione della localizzazione dell’immobile;
estremi identificativi della proprietà attuale;
documentazione fotografica degli esterni e degli interni;
altro_______________________________________________________________________________________Qualora l’istanza venga presentata da persona diversa dal proprietario, allegare una dichiarazione sostituiva di atto di
notorietà con fotocopia di un documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000.

La presente istanza non costituisce richiesta di verifica della sussistenza dell’interesse di cui all'art.
12 del D.Lgs. 42/2004.
indirizzo pec a cui inviare la documentazione richiesta:_______________________________________________Data

firma

____________________

______________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/203, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati raccolti sono elaborati sia su base informatica sia su base
cartacea, utilizzati ai fini istruttori per il rilascio della richiesta ed ai fini statistici, redatti in forma anonima.
È consapevole di poter esercitare i propri diritti nei confronti del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs196/2003.
Il titolare del trattamento è la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia ed il responsabile dei dati è il
Soprintendente.

Data

firma

______________________

________________________
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