Al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Parco Archeologico dell’Appia Antica
mbac-pa-appia@mailcert.beniculturali.it
Oggetto: denuncia di trasferimento di proprietà / detenzione di beni immobili tutelati (art.
59 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.)
Il sottoscritto

Codice fiscale

allegare copia di un documento di identità in corso di validità

Cognome

Nome

Nato a

il

Residente a
Tel.

in via
email

Pec
da compilarsi nel caso il denunciante sia rappresentante legale di Ente/Società

Denominazione
Codice fiscale
Con sede in
Tel.

Partita Iva
, via
email

Pec
in qualità di
specificare se proprietario, comproprietario, possessore, legatario, detentore, erede, acquirente (in caso di
trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza
che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso), altro (specificare)
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.

DENUNCIA
che in data

1

è stata trasferita la proprietà dell’immobile denominato

sito in

, Municipio / località

via
foglio

n.

cap

, part.

,

sub
sottoposto a tutela ai sensi del D. lgs. 42/2004 con provvedimento
con atto di

Notaio

rep. n.

registrato all’Ufficio

al prezzo/valore di euro

(in lettere) ad uso

relativo all’immobile sopra descritto alle condizioni tutte risultanti dal predetto contratto.
Dati identificativi della controparte
Cognome

Nome

Nato a

il

Residente a

in via

Tel.

email

Pec
da compilarsi nel caso la controparte sia rappresentante legale di Ente/Società

Denominazione
Partita Iva - codice fiscale
Con sede in

, via

Tel.

email

Pec
(luogo e data)

,
Firma del denunciante

Il sottoscritto dichiara di essere informato che si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni
previste dall’art. 59 D. Lgs 42/2004.
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lI sottoscritto dichiara di essere informato che i dati saranno trattati 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,
nei modi stabiliti dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come
modificato dal D. Lgs. 101/2018. Il sottoscritto 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.

Firma del denunciante

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
1. Atto di trasferimento
2. Estratto di mappa catastale con indicazione della localizzazione dell’immobile
3. Documentazione fotografica degli interni e degli esterni
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