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AL COMUNE DI TRIUGGIO 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 
Via V. Veneto, 15 - 20844 (MB) 

 
P.E. n. 

  
PROTOCOLLO 

 

Cat.   6       Cl.   3        Fasc.       

 
 
Oggetto: Dichiarazione accettazione cessione gratuita di area 
 
 
Il/ La sottoscritto/a __________________________________________________ residente/con 

sede in _________________________ Via  ____________________________________  CAP 

__________ tel.____/_________ fax ____/_________  e-mail 

___________________________________  nella sua qualità di  ______________________________, 

con riferimento al progetto presentato in data __/__/____ prot.  ______________ n. P.E. 

_____ relativo a  __________________________________________ nell'immobile sito in Triuggio 

in Via  ____________________________  n.  _____  piano  _____, con la presente, 

 
DICHIARA 

di cedere gratuitamente........................... l’area di proprietà di mq........... c.ca distinta al 
N.C.T. al foglio.......... a parte dei mappali ...................... al Comune di Triuggio come 
meglio e più particolarmente indicata in tinta rossa e racchiusa nella spezzata blu, nella 
planimetria allegata alla presente dichiarazione;  si impegna inoltre, a predisporre il 
relativo frazionamento catastale e ad assumere a proprio carico tutte le spese e le tasse 
inerenti e conseguenti la stipula dell’atto di cessione delle aree sopracitate. 

 

 

Triuggio, li __/__/____ 

Firma 

__________________ 
IL PROPRIETARIO 

 
 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il 
trattamento viene effettuato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. 
I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà 
come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, 
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in 
un paese terzo. Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; qualora però non fornirà tali 
informazioni non sarà possibile procedere alla iscrizione nell’Albo in oggetto. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla 
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Triuggio che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 036297411 Indirizzo PEC: comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it 
 
 

 
 
N.B. allegato: planimetria debitamente quotata individuante l’area da cedere racchiusa da una spezzata blu con 
campitura in tinta rossa  in scala adeguata (1:500;1:200) 


