
Al Comune di Casaletto Spartano 
Via Nazionale 

84030 Casaletto Spartano (SA) 
Pec: protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it 

 
 

 
 
Il sottoscritto ______________________________  ( C.F. ____________________ ) 

nato a _____________________________________ il _________________ 

residente a __________________________ alla ___________________________ 

Telefono/cellulare ______________________ 

 

CHIEDE 

 
L’affrancazione del livello sui seguenti beni immobili, impegnandosi fin d’ora a 

corrispondere l’importo che verrà richiesto dal Comune inerente sia le spese per 

l’affrancazione che quelle per l’istruttoria e l’espletamento delle pratiche: 

Comune 

catastale 

Dati catastali riportati nel 

decreto di Legittimazione 

Dati catastali ATTUALI 

Foglio Particella Superficie 

mq 

Foglio Particella Superficie 

mq 

       

       

       

       

       

       

 Superficie Totale   Superficie Totale  

 

Alla presente allega i seguenti documenti: 

a) Dichiarazione sostitutiva 

b) Visura catastale storica 

c) Copia dell’atto di provenienza 

d) Altro ____________________________ 

 

Casaletto Spartano, li ________________ 

Il Richiedente 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO  DI 
NOTORIETA’ 

( Art. 47  D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 
 

 

Il sottoscritto ______________________________  ( C.F. ____________________ ) 

nato a _____________________________________ il _________________ 

residente a __________________________ alla ___________________________ 

 

Con riferimento alla richiesta di affrancazione di terreni in seguito riportati  

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’Art. 76  D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

D I C H I A R A 

1) Che le particelle di terreno oggetto dell’istanza di affrancazione sono le seguenti: 

Comune 

catastale 

Dati catastali riportati nel 

decreto di Legittimazione 

Dati catastali ATTUALI 

Foglio Particella Superficie 

mq 

Foglio Particella Superficie 

mq 

       

       

       

       

       

       

 Superficie Totale   Superficie Totale  

 

2) Che le particelle di terreno riportati nella tabella precedente sono affrancabili in 

quanto inserite del decreto legittimazione n. 7 del 12/06/1984 con il quale viene 

concessa la legittimazione del possesso dei predetti terreni demaniali e rilasciati 

alla ditta 

___________________________________________________________ nato a 

__________________________________________ il ____________________ 

3) (da compilare sol nel caso di discordanza tra il richiedente e destinatario del decreto di 

legittimazione) – Che detti immobili sono pervenuti al sottoscritto, in virtù del 

seguente titolo: 



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4) che le particelle riportate al punto 1) corrispondono esattamente a quelle che 

sono state assegnate con il decreto di legittimazione, nonché con gli estremi 

catastali eventualmente aggiornati. 

5) Di impegnarsi, nel caso di mancato allineamento dell’intestazione catastale 

riferite al decreto di assegnazione del 1935 e di legittimazione del 1984, a 

sostenere le spese per le volture e pratiche richieste. 

 

 
Casaletto Spartano li, ______________ 

( Luogo e data ) 

 

IL DICHIARANTE 

 

 

 
________________________________ 

 

 
 
 

 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 

 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attesto che la sottoscrizione del signor Polito 

Pasquale nato a Casaletto Spartano il 21/01/1960, identificato previa esibizione di  

__________________________________________________________________ 

è stata apposta in mia presenza e che la stessa è autentica. 

 

 

Casaletto Spartano, li ____________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a 
copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996: 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


