
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO (Art. 2 Tab. B - DPR 955/1982 e succ. mod. ed integ.) 

 
Al Comune di POTENZA 

                                         Dirigente dell’ Unità di Direzione: GESTIONE PATRIMONIO ED ESPROPRI 
UFFICIO ESPROPRIAZIONI 

     C.da S. Antonio La Macchia  

      85100   POTENZA  
 

 
Oggetto: Richiesta Nulla Osta per svincolo indennità depositata a Cassa DD.PP. 
      

IL/La sottoscritto/a _____________ ___________________________________________________ 

Nato/a  a ________________________________________________________ il  _____________________ 

Residente nel Comune di ___________________________ alla via /__________________________ n. ____ 

In qualità di ______________________________________________________________________________ 

avente codice fiscale (solo nei casi richiesti)  � � � � � � � � � � � � � � � �  

in suo nome e per conto di _________________________________________________________________, 

(Nel caso di più richiedenti aventi titolo, riportare i dati anagrafici ecc. sul retro della presente e devono firmare, 

fermo restando che possono essere allegate le procure) 

con riferimento all’occupazione delle aree occorse per i lavori di costruzione dell’opera pubblica denominata: 
________________________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E  

di ottenere il Nulla Osta per lo svincolo dell’indennità di espropriazione depositata presso la Direzione 

Provinciale dei Servizi Vari di Potenza, giusta: 

- Polizza N. __________ del ____________ di Euro _____________ (Lire _____________) 
- Polizza N. __________ del ____________ di Euro _____________ (Lire _____________) 
- Polizza N. __________ del ____________ di Euro _____________ (Lire _____________) 

 
DICHIARA 

la piena e legittima proprietà sul fondo o aree occupate ed espropriate dal Comune per la costruzione 
dell’opera pubblica indicata; Che sul fondo medesimo non gravano ipoteche né vincoli reali e che in ogni caso 
si assume ogni responsabilità ai sensi delle vigenti leggi in materia, sollevando completamente da 
responsabilità l’Amministrazione comunale per lo svincolo dell’indennità interessata. 

Allega, in esenzione dall’imposta di bollo, i seguenti atti (indicare solo quelli dovuti): 

�  N. ____ - Certificato storico catastale; 

�  N. ____ - Certificato (ventennale) della Conservatoria dei RR.II. per eventuali trascrizioni ipotecarie; 

�  N. ____ - Copia del titolo di proprietà; 

�  N. ____ - Polizza in originale o in fotocopia (cancellare la voce che non interessa); 

�  N. ____ - Copia autentica della dichiarazione di successione, in cui risulti che il credito o i beni oggetto 

di espropriazione sono stati dichiarati nella stessa dichiarazione; 

�  N. ____- Dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autentica, che autorizza la 

riscossione della somma. 
 

Potenza, _____________              (firma leggibile)     ______________________ 

Recapito tel. 0971 - � � � � � �  


