
 
       Spett.le ARSIAL 
 
       Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, 
       Procedure Comunitarie, Procedure Consip e 
       MEPA. 

     Barrare la marca da bollo da €.16,00        
Via Rodolfo Lanciani, 38 

  00162 – Roma 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________________il _______________________ 

Codice fiscale____________________ residente in ______________________________________ 

Via ______________________________________ N ______  Tel.  _________________________ 

CHIEDE 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76, del D.P.R. n. 445/2000, per se e per tutti gli 

aventi titolo la CANCELLAZIONE DEL VINCOLO DI RISERVATO DOMINIO AI SENSI 

DELLA LEGGE 386/76 del podere n____________________ della quota n __________________  

sito/a in comune di ________________________________________________  

fondo assegnato al sig.______________________________________________ 

 

Allego la seguente documentazione: 

 Atto di provenienza degli immobili (atti di compravendita, donazione, successioni o altro); 
 Visura catastale storica di immobili e terreni aggiornati alla data della richiesta; 
 Estratti di mappa aggiornati dei terreni; 
 Planimetrie catastali dei fabbricati aggiornate al momento della richiesta di cancellazione 

del vincolo; 
 Elaborati planimetrici catastali dei subalterni degli immobili aggiornati; 
 Rilievo fotografico aggiornato dei fondi e degli immobili per cui si richiede la cancellazione 

del vincolo; 

 Relazione giuridica, redatta e sottoscritta da un professionista, che elenca, a partire dall’anno 

di assegnazione, gli atti notarili di compravendita, donazione, successione o altro atto similare 
e l’iscrizione di eventuali ipoteche riguardante i terreni ed i fabbricati; 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente controfirmata; 
 Fotocopia del documento di riconoscimento del delegato se incaricato controfirmata. 

 



Il sottoscritto dichiara di sostenere tutte le spese necessarie al fine dell’ottenimento della 

cancellazione del suddetto vincolo. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e del materiale da me fornito, ai sensi del GDPR n. 

679/2016 e della normativa nazionale in vigore. 

Con la presente DELEGO il sig. ____________________________________________________ 

all’espletamento dell’istruttoria ed al ritiro della relativa determinazione.     

Il presente modulo corredato dalla documentazione sopra indicata dovrà essere trasmesso al seguente 

indirizzo di posta certificata: arsial@pec.arsialpec.it 

     

          Firma 

        _________________________________ 
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