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.le PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA
PIAZZA DELLE FINANZE, 1
00185 ROMA

Marca da
Bollo
Euro 16.00

casella di posta: mbac-pa-appia@mailcert.beniculturali.it
Oggetto: Richiesta di attestazione comprovante l’esistenza del provvedimento di tutela.
Il sottoscritto
nel comune di
prov.
in qualità di
del bene immobile sottospecificato

nato a
via

il
residente
n.
tel
(proprietario / detentore / possessore)

CHIEDE
Che gli venga rilasciata un’attestazione comprovante l’esistenza del provvedimento di tutela ai sensi
del D. Lgs. 42/2004 ss.mm. e ii. sull’immobile sito nel comune di
località/frazione
via
N

distinto al N.C.E.U./NCT del comune di

al Foglio n.

con particella/e n./nn.

subalterno/i n./nn.

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;

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. 42/2004ss.mm.ii.
Data
firma

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D.lgs. 101/2018,
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 del D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.lgs.
101/2018. Il titolare del trattamento è il Parco Archeologico dell’Appia Antica e il responsabile dei dati è il Direttore.
Data

firma

