
MARCA 
DA 

BOLLO 
 

€ 16,00 

 
 

Al Comune di Formigine 
 

Via Unità D’Italia, 26 
41043 Formigine MO 

 
 
I l /La sottoscrit to/a ___________________________ nato/a a _________________ 

i l  __________________ , residente a ______________________ in via 

____________________________ t itolare in dir it to di (1) ____ propr ietà /  ____ 

superf icie del l ’ immobile s ito in ___________________________ , via 

____________________________ costruito su terreno ident i f icato catastalmente 

al foglio _______ mappale ______ sub _____ 

 

c h i e d e  

 

l ’autor izzazione a (1) vendere _____ / _____ locare a terzi l ’ immobile di cui sopra 

e la determinazione del (1) prezzo massimo di vendita _____ / canone massimo di 

locazione _____. 

 

 Si precisa che l ’ immobile è stato acquisito con rogito del Notaio dott.  

___________________________ in data __________ Repertorio. n. ___________ 

, trascrit to a _________________ i l  _____________ al n.__________ part icolare.  

 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

 

 Data __________________ 

 

                                                                                                             In  fede 

_______________________________ 

 
 
 

NOTA BENE  - (1):  barrare la casel la corr ispondente;  
 

   -  al legare copia del rogito.  
 



 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
ai sensi dell’art.12 del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii 
 
1. I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Formigine per il perseguimento delle sole finalità istituzionali 

per le quali i dati stessi sono stati forniti. 

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporto cartacei, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati. 

3. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Formigine nel suo complesso.  

4. i dati saranno conservati per  un periodo  non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

5. Per ulteriori informazioni: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy 

 


