Marca da
bollo

Modulo A
Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 25 – Edilizia abitativa
Ufficio programmazione dell’edilizia agevolata
Via Canonico M. Gamper 17
39100 Bolzano

14,62 €

1° piano – stanza n. 110
Tel. 0471 41 87 24-28 Fax 0471 418739

Pratica ….. Nr. ………..del ……………………

Richiesta annotazione vincolo sociale
articolo 62 della legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13

A. richiedente - proprietario/a
Nome ...............................................................................

Cognome ........................................................................

nat ... il ................................. a...........................................
Codice fisccodice fiscale …………..................................................
comproprietario/a
Nome ...............................................................................
nat ... il ................................
residenza
resident ... nel Comune di

Cognome ........................................................................

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

39 ............

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

Frazione ................................................... Via ...............................................................

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

E-Mail................................................................................. Tel. .................................... Fax ....................................
B. Oggetto
Annotazione d’ufficio del vincolo sociale ventennale di cui all’art. 62 della legge provinciale del 17 dicembre 1998,
n. 13 in base al decreto del direttore di Ripartizione provinciale edilizia abitativa.
C. Altre indicazioni o dichiarazioni
Si è penalmente perseguibili in caso di dichiarazioni false o incomplete – ai sensi dell’articolo 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
D. Consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge sulla tutela (Decreto legislativo. 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

…………………………………….
Firma richiedente/
proprietario/a
…………………………………

Firma comproprietario/a

Firma (intestatario della nuda
proprietá)

.......................................................... ……………………………………….
.

