
COMUNE  di  CRISPIANO
Provincia di Taranto

Al Responsabile del Settore LL.PP. – Patrimonio –
Manutenzione del Comune di Crispiano

Piazza Madonna della Neve, 3

74012 Crispiano TA

protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it

DOMANDA DI AFFRANCAZIONE ENFITEUSI/LIVELLO

Il/la  sottoscritto/a  _________________________________________________________________

nato a _________________________ (__) il _____________ C.F. __________________________

residente in (Comune, indirizzo) _____________________________________________________

Tel. __________________________ email _____________________________________________

consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che [__] il terreno / [__] l'immobile sito nel Comune

di Crispiano, Località/Via __________________________________________________________,

censito in Catasto Terreni al Foglio ___________ p.lla/e _________________________________,

censito in Catasto Fabbricati al Foglio ___________ p.lla/e _____________ sub _______________,

gravato da (barrare):

[__] enfiteusi/livello;

[__] in qualità di unico possessore;

[__] in nome e per conto di tutti i possessori, che sottoscrivono la presente richiesta;

[__] in nome e per conto di tutti i possessori, allegando autodichiarazione con la quale il sottoscritto

si assume personalmente tutti gli oneri relativi all’affrancazione;

CHIEDE

a codesto Ente, ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento per l’affrancazione dei terreni gravati da livelli,
enfiteusi e usi civici” approvato con Delibera del C.C. n. 76 del 29/12/2020, l’affrancazione del
livello/enfiteusi/uso civico predetto, impegnandosi a corrispondere l’importo che verrà determinato
e richiesto del Comune di Crispiano per l’affrancazione stessa, ai sensi del predetto Regolamento.
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Si allega la seguente documentazione:

a) Visure catastali storiche aggiornate;

b) Estratto di mappa catastale aggiornata;

c) Copia del titolo di provenienza;

d) Copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente e degli eventuali possessori;

e) Documentazione (certificato o autodichiarazione resa nei modi di legge) relativa allo stato

civile del richiedente e di tutti gli evidenti livellari/enfiteuti, dalla quale si evinca il regime

patrimoniale dei beni (comunione o separazione dei beni tra coniugi);

Crispiano, li ___/___/______

In fede

_______________________

Informativa sulla privacy: ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di pprotezione dei dati
personali) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente domanda viene presentata.
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