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Al Comune di Mondovì
Ufficio per le espropriazioni
Oggetto: Comunicazione di accettazione indennità provvisoria di espropriazione
(aree edificabili)
Il/i sottoscritto/i ………………………………………………………………………
nato a …………………… (Provincia di ………………….), in qualità di proprietario
dell’area contraddistinta al Catasto Terreni del Comune di Mondovì al Foglio n. …..
mappale …….. della superficie di mq ……….. (di cui mq …… soggetti ad
espropriazione per la realizzazione del ………………………………………………….)

VISTA
la determinazione in data …………………… a firma del Dirigente l’ufficio per le
espropriazioni di cotesto Comune, notificata in data ……………, con la quale viene
offerta in €uro ………………… (……………………………..) l’indennità provvisoria
di espropriazione dell’area di cui sopra, necessaria alla realizzazione del
………………………………………………………………………,

COMUNICA
di condividere l’indennità nell’importo come sopra offerto che, per effetto della presente
accettazione, beneficerà dell’incremento del 10%.

DICHIARA
l’assenza di diritti di terzi sull’area in argomento, impegnandosi a produrre la
documentazione comprovante la piena e libera proprietà dell’immobile stesso, entro
sessanta giorni dalla presente comunicazione.

…………………………
(luogo e data)

……….………………………
(firma leggibile)
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Informativa sintetica agli interessati
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection
Regulation" informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì.
L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali.
I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016.
Il soggetto interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’Avv. Daniela Dadone, tel. 0174 1920679, email:
dpodanieladadone@gmail.com.
Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili
presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo
http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ nella sezione informative
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