
I dati personali, nel rispetto della L. n675/1996, verranno trattati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento 
degli adempimenti previsti dalla procedura in corso. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e/o ne fa 

uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Provincia di Firenze, Ufficio Espropri – Via Cavour n.1, 50129 Firenze 
 

DICHIARAZIONE DI “CESSIONE VOLONTARIA” DI IMMOBILI  
 
 

Il/la sottoscritto/a.......................................................... nato/a a.............................. 

il........................, residente a............................. in via/piazza................................... 

n°..... CAP.........., tel.............................. fax.......................... e-mail......................... 

in qualità di proprietario/a per la quota........, codice fiscale............................................ 

oppure quale legale rappresentante della ditta............................................................., 

cod. fisc./partita IVA..........................................., proprietaria degli immobili interessati 

dalla procedura espropriativa attivata per la realizzazione dell’opera pubblica 

denominata:..........................................................................................................., 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.20, comma 5, del d.P.R. n.327/2001 e nei modi degli 
artt.37, comma 3, e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; 
 

dichiara 
 
1. di accettare per la propria quota parte, con le maggiorazioni di legge previste per la 

“cessione volontaria”, l’indennità di €………………, così come determinata con Vs. Decreto 

n.................., riferita ai beni immobili oggetto di esproprio per i lavori dichiarati di 

pubblica utilità con Delibera G.P. n°.............................. contraddistinti al N.C.T./N.C.U. 

del Comune di…………………………………………….., fogli/o di mappa n°.......................... dalla/e 

particella/e.............................................................................................................; 

2. di essere proprietario/a degli immobili sopra descritti per la quota parte di 

......................; 

3. di avere, per la propria quota parte, la piena e intera proprietà, libera da qualsiasi 

vincolo nei confronti di terzi, dei beni come sopra catastalmente rappresentati; 

4. di consentire, ai sensi dell’art.20, comma 6, del d.P.R. n°327/2001, l’immissione nel 

possesso dei beni sopra descritti;  

5. di richiedere il versamento degli importi di propria spettanza sul c/c bancario 

n…………………… codice IBAN………………………………………………..……...…..... della

banca……………………………………………. Agenzia n. ………….. di…………………………………………, 

intestato a…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

oppure [indicare altra forma di pagamento]:…………………………………………………………………………. 
 
Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (ex art. 38, 
comma 1, del D.P.R. n.445/2000). 

 
 
 
Data………………………………              Il Dichiarante…………………………………………………………………….. 


