
       Spettabile 

Assessorato Finanze, Attivita' Produttive, 

Artigianato e Politiche del Lavoro 

       Ufficio Espropri 

       Piazza DEFFEYES, 1 

       11100 AOSTA 

 

ISTANZA DI SVINCOLO DI SOMME DEPOSITATE ALLA CASSA DD.PP. 

 

Espropriazione per pubblica utilità per la realizzazione dei lavori di 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ____________________ il 

______________________________ , c.f. ____________________________________ e residente in 

_________________________________________, tel. ________________________   

Tel. ____________________ fax ________________________ e-mail ______________________ 

(eventuale) in qualità di rappresentante legale della ditta _____________________________ 

con sede legale in __________________________________________________ , C.F. / P. I.V.A. 

_____________________ 

 

in qualità di proprietario dell’immobile oggetto di espropriazione per i lavori sopraindicati censito 

al Catasto Terreni del Comune di ___________________ Foglio _______ , mappale _____________ di 

_____________ 

 

RICHIEDE 

 

l’emissione del Certificato di mancata opposizione e Decreto di nulla osta allo svincolo delle 

somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti quale indennità definitiva di esproprio ai 

sensi dell’art. 28 del DPR 327/2001 e s.m.i. pari ad Euro __________________ , di cui al deposito 

amministrativo n. _________________ , oltre agli interessi maturati e maturandi su detto importo e 

salvo le eventuali ritenute fiscale di legge 

 

DICHIARA 

 

che al momento del trasferimento avvenuto con il Decreto di Esproprio n. ___________ del 

_____________________ vantava sul bene indicato la proprietà piena e libera da qualsiasi vincolo e 

che nel periodo intercorso alla data odierna sui bene medesimi non gravano iscrizioni e/o 

trascrizioni pregiudizievoli di nessun genere e natura, ad eccezione del predetto decreto di 

esproprio  

 

ALLEGA 

 

- fotocopia della carta d'identità 

- fotocopia del codice fiscale 

- quietanza, se in proprio possesso, del versamento alla cassa DDPP 

 

Data      Firma  

 



Il presente modello può essere trasmesso all’ufficio  con le seguenti modalità: 

 

- dal tecnico incaricato dal soggetto proponente/beneficiario dell'opera ai recapiti indicati 

nelle precedenti comunicazioni. 

 

- POSTA:  Assessorato Finanze, Attivita' Produttive, Artigianato e Politiche del Lavoro – 

Ufficio Espropri - Piazza DEFFEYES, 1 - 11100 AOSTA 

 

- P.E.C.: bilancio@pec.regione.vda.it  

 

- FAX  numero 0165-273864 

 

- presso l’Ufficio Espropri  nei seguenti orari di ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì, 

giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00  

   per ulteriori informazioni: telefono n. 0165/273189/273191 

 

 

 

 


