Alla Regione Lazio
Dipartimento Economico ed Occupazionale
Direzione Regionale Agricoltura Ufficio Usi
Cicivi e Diritti Collettivi Via R. Raimondi
Garibaldi, 7 00145 ROMA
e p.c. Al Sig. Sindaco del
Comune di Corchiano 01030 CORCHIANO
(VT)
e p.c. Al Perito Demaniale del Comune di Corchiano Prof. Dr.
Agr. Massimo Samperi
--m.samperi@epap.conafpec.it
Oggetto: domanda di Legittimazione occupazioni terreni demaniali ai sensi della L. 1766/27
Il sottoscritto ............................................
residente in ..................... ,
Via
Tel .........................
C.F ................................... ,
Stato civile .............................
Dati del coniuge: .......................................................... nato a ............................... il .......................,
CF ...................................

Premesso
Di essere possessore di un appezzamento di terreno nel territorio del Comune di Corchiano, in
località
della superficie di mq ................ , e così distinto in
catasto:
Partita

Fg.

P.lla

Sup.Ha

Qualità

Classe

2

TOTALE
con destinazione urbanistica di P.R.G. come da certificato allegato ♦ Di essere venuto a
conoscenza che il suddetto terreno risulta di demanio civico;

CHIEDE
Che codesta Regione proceda, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 1766/27 per la
legittimazione del possesso dei terreni di cui in premessa, predisponendo gli accertamenti
peritali necessari alla determinazione del corrispettivo da versare al Comune, ai sensi
dell'art. 10 di cui sopra.
Dichiara, sin da ora, di accettare, quanto vorrà determinare codesto Ufficio, su proposta del Perito
Demaniale, per le operazioni di legittimazione e s'impegna a riconoscere le spese tecniche di competenza,
che gli verranno addebitate per l'espletamento delle operazioni peritali e chiede, al contempo, di poter
usufruire di tutte le agevolazioni previste dalla legge.

Allega alla presente:
1) Fotocopia documento d'identificazione:
2) copia codice fiscale;
3) Copia eventuale atto di proprietà o possesso;
4) estratti di mappa catastali con l'individuazione dei terreni oggetto di legittimazione;
5) Visure catastali delle particelle interessate;
6) Certificato di destinazione urbanistica;
7) Eventuale elaborato grafico con la volumetria del/i fabbricato/i presenti sul terreno in oggetto.
Rimane a disposizione per fornire eventuale ed ulteriore documentazione.
Corchiano, lì .......................
In Fede

