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Al Comune di Monza 
Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio 

Servizio Valorizzazione Asset 
Piazza Trento e Trieste 

20900 - MONZA 
 

 

Oggetto: Richiesta di accorpamento al demanio stradale comunale di aree di proprietà privata, 

utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre vent’anni, ai sensi della Legge 

23.12.1998, n. 448, art. 31, commi 21 e 22. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a _______________________ (____) il __________________, residente a __________________ 

(___) in Via ________________________________n. _____, Tel. ____________________ 

Cell._______________________ e-mail/PEC ________________________________________________ 

codice fiscale , 

in qualità di Legale rappresentante di (società, associazione, ente): 

denominazione ________________________________________________________ con sede legale 

in _______________________ (____) via _______________________________________ n. ___ 

Codice Fiscale  

P.IVA , Tel. _______________ 

e-mail _________________________________ PEC ________________________________________ 

 

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 

445/2000, 
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DICHIARA 

- Di essere:  

 unico proprietario    comproprietario/a per la quota di ________________ 

 usufruttario              nudo proprietario 

dei terreni censiti al Catasto terreni/Catasto fabbricati del Comune di Monza come segue: 

Foglio _________ mapp___________________ di mq ________ 

Foglio _________ mapp___________________ di mq ________ 

Foglio _________ mapp___________________ di mq ________ 

Foglio _________ mapp___________________ di mq ________ 

 

- che le predette aree sono di fatto parte del sedime e delle pertinenze della strada comunale 

denominata ___________________________________________ e che le medesime sono destinate 

ed utilizzate esclusivamente a sede stradale soggetta al pubblico transito ininterrottamente da 

oltre vent’anni; 

- la piena e libera proprietà dei beni in oggetto, nonché l’assenza di oneri, diritti reali o personali 

di godimento, ipoteche, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione, 

vincoli e servitù pregiudizievoli, salvo l’uso pubblico consolidato ultraventennale;  

- che tutte le spese inerenti ad eventuali frazionamenti per identificare con proprio numero di 

mappa la/le particella/e e, comunque, ogni altra spesa finalizzata a regolarizzare la situazione 

propedeutica all’atto di accorpamento al demanio strade, sono a carico dei sottoscritti proponenti; 

- di dare il consenso all’accorpamento al demanio stradale del Comune di Monza dei mappali come 

sopra individuati, a titolo gratuito e con le modalità previste dall’art. 31, comma 21 della Legge 

448/1998; 

- di non pretendere dal Comune di Monza alcun indennizzo né per il trasferimento della proprietà 

dei terreni, né per la loro occupazione ed utilizzazione per le finalità pubbliche attuale e 

pregressa, rinunciandovi espressamente; 

- si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Monza ogni variazione relativa ai propri 

dati e/o alla propria situazione giuridica rispetto agli immobili sopra descritti.  

INFORMA 

- che ogni comunicazione dell’Amministrazione Comunale relativa alla pratica in oggetto dovrà 

essere rivolta: 
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 al/alla  sottoscritto/a con i recapiti sopra indicati; 

 al soggetto di seguito specificato: 

Cognome e nome ___________________________________________________________________ 

Via ___________________________ n. _____ Cap. _________ località/Comune _________________ 

Provincia _____ Telefono ________________, E-mail _______________________________________ 

P.E.C. ______________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere pienamente consapevole che, con la sottoscrizione della 

presente, il consenso al summenzionato accorpamento è irrevocabile. 

 

 

Luogo e data ____________________     Firma 

________________________ 

 

 

 

 

Allegati obbligatori: 

̶ copia fotostatica di un valido documento di identità e del codice fiscale del sottoscrittore; 

̶ copia dell’atto di provenienza dei beni (contratto di compravendita, donazione, denuncia di 

successione, atto di divisione, ecc.); 

̶ estratto di mappa catastale e visure catastali.  

 

N.B.: nel caso di comproprietà con altri soggetti, ciascun soggetto cointestatario deve compilare 

e sottoscrivere uno specifico modulo. 
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune 
di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia 
cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può 
esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa 
completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it.  
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via Della Conciliazione, 10 00193 Roma Recupero Luigi 

 

Per presa visione: _______________________________ 

http://www.comune.monza.it/

