(marca da bollo)

Alla
Provincia Auotonoma di Bolzano
Ufficio patrimonio 6.2
Palazzo provinciale 2
Via Crispi 2
39100 Bolzano

Domanda per l'acquisto
di un immobile di proprietà provinciale ai sensi dell'art. 16 della L.P. n. 2/1987

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________,
(nome e cognome)

nato/a il __________________________ a ___________________________________________
(data di nascita)

(luogo di nascita)

e residente in _______________________________________________________________
(strada e numero civico)

_______________________________________________________________________________
(CAP postale e luogo)

chiede
di poter acquistare il/i seguente/i immobile/i:
 l'intera particella/ una parte della particella: ______________________________ mq
(indicare la superficie che si vuole acquistare)

 p.ed./ p.f. _________________________________________________________________
(indicare il numero della/e particella/e)

in C.C. _____________________________________________________________ (comune catastale)
motivo dell'acquisto: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Indicazione di dati necessari per l'ulteriore trattamento della richiesta::
codice fiscale: __________________________________________________________________
numero telefonico: ______________________________________________________________
email (se presente): _____________________________________________________________
stato civile (prego barrare la casella):

coniugato/a 

libero/a 

SÌ 

NO 

comunità dei beni (prego barrare la casella):

L'acquisto dell'immobile/degli immobili sopracitato/i viene eseguito in comunità dei
beni (barrare la casella):

SÌ 

NO 

Il/la richiedente è coltivatore diretto (barrare la casella):

SÌ 

NO 

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
●

Estratto del registro degli atti di matrimonio, certificato di stato libero, certificato di
vedovanza

Il/la richiedente dichiara inoltre di aver letto la comunicazione sottostante concernente i la
tutela dei dati e di mettere a disposizione i suoi dati personale per il trattamento della
richiesta.
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 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. 2/87. Responsabile del
trattamento è il Direttore dell’Ufficio Patrimonio dott. Max Dusini.
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: ____________________________________________________________________

