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OGGETTO: ESPRESSIONE CONSENSO PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO AL 

COMUNE DI GAIARINE DELLE PORZIONI DI SEDIME STRADALE 

UTILIZZATE AD USO PUBBLICO E QUELLE AREE DI CIRCOLAZIONE 

UTILIZZATE COME VIABILITÀ PUBBLICA DA OLTRE VENTI ANNI AI SENSI 

DELL’ART.31, COMMI 21 E 22 DELLA LEGGE N°448 DEL 23/12 1998. 

 

Dati del richiedente* 

Cognome e Nome ____________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ Prov. |__|__| Stato ______________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ Prov. |__|__| Stato ______________________ 

indirizzo ______________________________________ CAP |__|__|__|__|__| 

Posta elettronica ____________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ____________________________________________________________________ 

In qualità di ____________________________________________________________________ 

del terreno corrispondente alla sede stradale di: 

via, piazza, ecc. ____________________________________________________________________ 

Censito al catasto □    Terreni  

Foglio n. _____  map. ________________________________________________ 

Foglio n. _____  map. ________________________________________________ 

□    Fabbricati 

Foglio n. _____  map. __________________________________sub ___________ 

Foglio n. _____  map. __________________________________sub ___________ 

 

* In caso di più titolari, la sezione è reperibile in calce “Soggetti coinvolti”. 

* I richiedenti devono essere gli attuali proprietari delle aree da cedere, quali risultano dalla visura catastale. Non sono ammesse 

cessioni di singole quote. 

CONSENTE 
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Ai sensi dell’art. 31, commi 21 e 22 della Legge 23/12/1998, n. 448 ed in attuazione degli indirizzi espressi 
dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo n. 43 in data 27.09.2021 al Comune di Gaiarine di 
disporre l'accorpamento al demanio stradale comunale, a titolo gratuito, delle porzioni di terreno sopra 
indicate, utilizzate ad uso pubblico e delle aree di circolazione stradale utilizzate ininterrottamente da oltre 
venti anni. 
Ed a tal fine consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli 
effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 

che gli immobili oggetto della presente cessione, come sopra catastalmente individuati: 
▪ sono destinati alla pubblica fruizione quale sede stradale, ininterrottamente da oltre venti anni;  
▪ ricadono nella piena disponibilità del sottoscritto cedente e sono liberi da diritti reali altrui, da 

iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri e vincoli di ogni genere, salvo l'assoggettamento al 
pubblico utilizzo; 

▪ sono in regola ai sensi della normativa in materia di successione ereditaria (i richiedenti devono essere 
gli attuali proprietari delle aree da cedere, quali risultano dalla visura catastale). 

 
Alla presente allega: 
▪ ı copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Li ___________________________ 

 

Il/la Richiedente  

__________________________ 
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SOGGETTI COINVOLTI 

Cognome e Nome ____________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ Prov. |__|__| Stato ______________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ Prov. |__|__| Stato ______________________ 

indirizzo ______________________________________ CAP |__|__|__|__|__| 

Posta elettronica ____________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ____________________________________________________________________ 

In qualità di ____________________________________________________________________ 

 

Li ___________________________ 

 

Il/la Richiedente  

__________________________ 

 

 

Cognome e Nome ____________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ Prov. |__|__| Stato ______________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ Prov. |__|__| Stato ______________________ 

indirizzo ______________________________________ CAP |__|__|__|__|__| 

Posta elettronica ____________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ____________________________________________________________________ 

In qualità di ____________________________________________________________________ 

 

Li ___________________________ 

 

Il/la Richiedente  

__________________________ 

 
 

Cognome e Nome ____________________________________________________________________ 

mailto:lavoripubblici@comune.gaiarine.tv.it


         COMUNE DI GAIARINE  

             Provincia di TREVISO  
 
Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 
mail: lavoripubblici@comune.gaiarine.tv.it  
tel: 0434 756532  

 

Modulo consenso cessione a titolo gratuito L 448/1988  
Comune di Gaiarine – Gennaio 2022 
 

4 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ Prov. |__|__| Stato ______________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ Prov. |__|__| Stato ______________________ 

indirizzo ______________________________________ CAP |__|__|__|__|__| 

Posta elettronica ____________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ____________________________________________________________________ 

In qualità di ____________________________________________________________________ 

 

Li ___________________________ 

 

Il/la Richiedente  

__________________________ 
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