     
   

MODULARIO
I.P.S. - 131

N.RO
(Timbro dell’Ufficio)

&2081,&$=,21(',&(66,21(',)$%%5,&$72
(art. 12 del D.L. 21-3-1978, n. 59 convertito in legge 18-5-1978, n. 191)

…….l sottoscritt……
(1)
Il Signor




CEDENTE

(Cognome)




(Nome)



(Data Nascita)





(Comune di Nascita)

(Provincia o nazione estera di nascita)







(Residenza) (2)
dichiara……
ha comunicato

che in data (3) ……………………….. ha ceduto in (4)……………….……………………….

(1)

Per uso……………………………….………………………………………….. al Signor:




(Cognome)
CESSIONARIO





(Nome)



(Data Nascita)





(Comune di Nascita)

(Provincia o nazione estera di nascita)





(Cittadinanza)

(Residenza) (2)





(Tipo documento)



(Numero documento)

(Data rilascio)



(Autorità che ha rilasciato il documento)


FABBRICATO

Il fabbricato sottoindicato già adibito a (5)




(Comune)

(Provincia)





(Via o piazza)



(N.ro civico)

(C.A.P.)













(Piano)

(Scala)

(Interno)

(N.ro vani)

(N.ro accessori)

(N.ro ingressi)



(Data) (6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Sito in

…L…dichiarante
Il compilatore

(1)

(Firma)

Depennare la parte che non interessa
Indicare nell’ordine: Comune, Provincia, Via o Piazza, N.ro civico
Indicare la data dell’atto di cessione
Indicare il motivo della cessione (es. vendita, affitto, ecc…)
Indicare l’uso a cui è adibito il fabbricato (es. appartamento, negozio, ecc…)
Indicare la data di compilazione del modulo

….l Signor. ………………………………………………………………………………………………………………………….
Ha presentato la comunicazione N.
Di cui all’art. 12 del D.L. 21-3-1978, n. 59
convertito in legge 18-5-1978, n. 191
Ha trasmesso la raccomandata
«««««««DGGu«««««««

L’incaricato

   
N.RO
(Timbro dell’Ufficio)

&2081,&$=,21(',&(66,21(',)$%%5,&$72
(art. 12 del D.L. 21-3-1978, n. 59 convertito in legge 18-5-1978, n. 191)

CEDENTE

…….l sottoscritt……
(1)
Il Signor

(Cognome)

(Nome)

(Data Nascita)

(Comune di Nascita)

(Provincia o nazione estera di nascita)

(Residenza) (2)

dichiara……
ha comunicato

che in data (3) …………………………….. ha ceduto in (4)………………………………….

(1)

Per uso……………………………………………….. al Signor:

CESSIONARIO

(Cognome)

(Nome)

(Data Nascita)

(Comune di Nascita)

(Provincia o nazione estera di nascita)

(Cittadinanza)

(Residenza) (2)

(Tipo documento)

(Numero documento)

(Data rilascio)

(Autorità che ha rilasciato il documento)

FABBRICATO

Il fabbricato sottoindicato già adibito a (5)

(Comune)

(Provincia)

(Via o piazza)

(Piano)

(Data) (6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Sito in

(Scala)

(N.ro civico)

(Interno)

…L…dichiarante
Il compilatore

(N.ro vani)

(1)

(C.A.P.)

(N.ro accessori)

(N.ro ingressi)

(Firma)

Depennare la parte che non interessa
Indicare nell’ordine: Comune, Provincia, Via o Piazza, N.ro civico
Indicare la data dell’atto di cessione
Indicare il motivo della cessione (es. vendita, affitto, ecc…)
Indicare l’uso a cui è adibito il fabbricato (es. appartamento, negozio, ecc…)
Indicare la data di compilazione del modulo

$//$48(6785$',

