
L’Ufficio Espropri - V.le della Civiltà del Lavoro, 10 - 00144 – ROMA  - è aperto al Pubblico nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 - Telefoni : Ufficio Opere - 06 67105700; Ufficio Piani di Zona - 06 67105839 - Fax: 06 67105800 

OGGETTO: ISTANZA DI SVINCOLO

delle somme depositate a favore di………………………………………….……………………………………………..(*) 

per la procedura di esproprio/asservimento aree occorse per Piano di .Zona/Opera………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il/La SOTTOSCRITTO/a…………………………………………………………………………………….…………. 

NATO/A  a……………………………………………………………………………il………………………………….. 

RESIDENTE  IN…………………………………VIA…………………………………………………………………. 

C.F………………………………………….TEL……………………… in qualità di proprietario dell’area  espropriata  

distinta al catasto al Foglio n…………………….Particella/e……………………………………………………………... 

CHIEDE 
Lo svincolo della somma di €………………………………………Quietanza n. …………   Polizza n……. 
depositata a suo favore presso il M.E.F. (ex Cassa Depositi e Prestiti di Roma) a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa a qualsiasi 
titolo connessa alla procedura in argomento. 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 455 del 28/12/2000  
(recante “Disposizioni in materia di documentazione amministrativa”) . 

- Di assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi; 
- Che non risultano controversie pendenti ai fini dell’imposta progressiva straordinaria sul patrimonio; 
- Di non opporsi alla misura ed al pagamento dell’indennità;  

Roma lì……………………………….         Firma      
 ________________________________ 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, si comunica che i dati acquisiti saranno utilizzati per le finalità istituzionali. 
 Si allega: copia del documento di riconoscimento  Identità accertata: documento n………………………... 

       Il Funzionario incaricato 
 _________________________________ 

(*) In caso di proprietà indivisa, all’istanza di svincolo dovranno aderire tutti i proprietari. 
ALLEGATI DA PRESENTARE ALL’ISTANZA DI SVINCOLO: 

Per somme superiori a €. 2500,00 
- Certificato ipotecario ventennale, fino ad avvenuta registrazione del decreto di esproprio, rilasciato dalla Conservatoria 

dei registri Immobiliari o analoga visura notarile. 
        non occorre per somme inferiori a €. 2500,00. 
-      Copia dell’atto di proprietà. 

N.B. In caso di Società è richiesta l’esatta indicazione della ragione sociale e della sede legale. 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Pianificazione generale
U.O. Espropri


