Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 25 – Edilizia Abitativa
Ufficio tecnico dell’edilizia agevolata 25.1
via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano

Applicare una
marca da bollo
da 16,00 €
(La marca da bollo puó essere anche pagata tramite
modello F24, in questo caso va indicata la data e
l’identificativo)

Modulo A

o

1 piano – ufficio 150
tel: 0471 418771- 72 Fax 0471 418779
Data marca da bollo:
....................................................................
Identificativo“ (14 cifre):
....................................................................

Pratica G n. ............... del …… / …… / …………

Richiesta annotazione vincolo con atto unilaterale d’obbligo 1)
A. richiedente – proprietario/a
Nome ............................................................................
nat… il …… / …… / …………
residenza

cognome ......................................................................

a ....................................... codice fiscale …..................................................

resident… nel comune di 39.................................................................................................................................
frazione/via .....................................................................................................................

n. .......................................

e-mail................................................................................. tel. ....................................
comproprietario/a - intestatario/a della nuda proprietà

fax ....................................

nome ............................................................................
nat… il …… / …… / …………
residenza

cognome ......................................................................

a .......................................
Codice fisccodice fiscale …..................................................

resident… nel comune di 39.................................................................................................................................
frazione/via .....................................................................................................................

n. .......................................

e-mail................................................................................. tel. ....................................
B. oggetto

fax ....................................

Annotazione del vincolo ventennale con atto unilaterale d’obbligo, autenticato dal direttore di Ripartizione all’Edilizia
Abitativa.
C. Altre indicazioni o dichiarazioni
Contro le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono previste sanzioni penali ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.
D. Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica,
per l’applicazione della legge provinciale n.13/1998. Responsabile del trattamento è il Direttore della Ripartizione 25 - Edilizia abitativa. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non
si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con
richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne
l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco..

Data
…… / …… / …………

1)

firma richiedente/
proprietario/a

firma comproprietario/a

……………………………………

.............................................

firma intestatario/a della
nuda proprietà
……………………………………

ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, Legge urbanistica provinciale, e succ.
modifiche ed all’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata, e succ. modifiche.

