
 Al  Comune di Mirano 
        Ufficio Espropri 
        Via Bastia Fuori 54-56 

                                                                                                                30035  Mirano (VE)  
 

Istanza di svincolo dell’indennità di Esproprio/Asservimento/Occupazione depositata presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia. 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

nato/a ……………………… .…il…………………C.F.……………………………………………….. 

residente a ……………………………in via …………………………………….......CAP………....... 

tel. …………………..………………… e-mail ………………………………………….........  

in qualità di …………………………………………......  

con riferimento alla procedura ablativa (espropriazione / asservimento / occupazione) di cui al 

decreto n. …………………..del…………………emesso dal COMUNE DI MIRANO per la 

realizzazione della seguente opera (come da decreto citato) di pubblica utilità : 

……………………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………………..  

CHIEDE 
 

che venga autorizzato il pagamento a favore del sottoscritto delle seguenti somme depositate a titolo 

di indennità................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................  

(specificare per ciascun immobile il Foglio e la particella): 

…………………………………………………………………………………………........................... 

.……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….  

di proprietà di (specificare cognome e nome dei proprietari effettivi e le rispettive quote di 

proprietà)…………………………………………………………………………………………………..  

...................................................................................................................................  

DICHIARA 
 

a) di aver diritto alla corresponsione delle somme depositate in qualità di (barrare la casella di  

riferimento):  

□ proprietario degli immobili suindicati per la quota di …………. (se unico proprietario specificare 

1/1) .  

□ erede del/dei proprietario/i come risulta dalla/e dichiarazione/i di successione di 

………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................allegata/e all’istanza (*)  



□ per il seguente titolo risultante dall’apposita documentazione allegata all’istanza : 

.......................................................................................................................................  

b) che gli immobili suindicati erano in piena proprietà, mia o dei miei danti causa, nonché liberi da 
trascrizioni o iscrizioni di diritti od azioni di terzi.  

c) di non aver effettuato cessioni di credito relative alle somme di cui si chiede lo svincolo.  
d) di assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.  
 
 
ALLEGA  
 
1) fotocopia della carta di identità  

 
Luogo e data  

Il richiedente  
 

(*) La dichiarazione di successione deve essere prodotta in copia autentica o in copia semplice accompagnata da 
dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa), attestante la conformità della copia all’originale conservato dall’Agenzia delle 
Entrate.  

N.B.  
A) Qualora esistano più aventi diritto è preferibile, per ragioni connesse alla normativa che regola il procedimento 
di svincolo (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327- Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), che venga 
presentata istanza di svincolo congiunta, con l’indicazione delle quote di ripartizione delle somme da svincolare 
sottoscritta da tutti gli aventi diritto.  

B) L’amministrazione si riserva, in relazione alle risultanze della documentazione allegata all’istanza di svincolo, 
di richiedere ogni ulteriore documentazione il cui esame si rendesse necessario od utile, in relazione al caso trattato, 
ai fini degli accertamenti e dell’istruttoria del procedimento di svincolo. 


