
Modulo A 

 

Al Responsabile Espropri per Pubblica Utilità 

Ing. Camillo Palermo 

Via del Gazometro, 9 

57100 LIVORNO 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI EMISSIONE PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO 

 

Con riferimento al procedimento di esproprio conclusosi con il Decreto di Esproprio con REP n. .............del 

……………, avente oggetto …………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Il sottoscritto, ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………..………………………………………………………..… il …………………………………... 

CF: ………………………………………….………………………………………..……………. e residente a 

……………………………………………… via ……………………………………………………….………… 
CAP……..….……….tel................................................................................... 

 

In nome e per conto degli altri comproprietari, se presenti, 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………, 

che sottoscrivono la presente e di cui si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

  

CHIEDE 

 

l’emissione del Provvedimento di Svincolo della/i indennità depositata/e presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato - sede di Firenze/Prato e di cui si indica il numero della 

quietanza di deposito, data e importo1 

 

Deposito Definitivo Nr. Emesso in data Importo complessivo 

   

   

concernente i seguenti immobili: 

Comune Foglio Particella 
Proprietario 

effettivo o catastale 
Quota proprietà 

     

     

     

     

 
1 L’interessato può richiedere alla Direzione Territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze competente 

(Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato), presso la quale è istituito il servizio pubblico di gestione dei depositi, 
i certificati di vigenza delle somme depositate a titolo di indennità nei procedimenti di esproprio, occupazione ed 
asservimento. 



DICHIARA 

ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ii. 

 

- che gli immobili suindicati erano prima dell’esproprio nella libera e piena disponibilità del/i richiedente/i; 

- l’assenza di diritti di terzi; 

- di essere a conoscenza che il Decreto di Svincolo verrà pubblicato sul primo numero disponibile del 

Bollettino della Regione Toscana. 

 

Si allega obbligatoriamente la seguente documentazione: 

- Fotocopia/e documento/i di riconoscimento in corso di validità; 

- Certificato di vigenza rilasciato dalla Ragioneria Territoriale dell'Economia e delle Finanze; 

- Certificato storico catastale ventennale, fino ad avvenuta trascrizione del decreto di esproprio; 

- Certificato ipotecario ventennale degli immobili sopra citati, fino ad avvenuta trascrizione del decreto di 

esproprio; 

- Atto di successione nel caso in cui vi siano proprietari catastali deceduti. 

 
 

Luogo e data                                                                                             Firma 

 


