
 

 Pagina di 3 1 

Al Comune di CORIANO 
Area Governo Servizi Tecnici 
P.zza Mazzini, 15 

PEC urp@comune.coriano.legalmailpa.it 

 
 

ISTANZA CESSIONE STANDARD  
Opere______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ (Prot. n. ______del _____ /_____ /____) 

Il Sottoscritto 

Nome/Cognome___________________________________________________________ 

C.f./P.i.v.a. _______________________ residente a _____________________________ via 

______________________________________________________________________ n. _________ 

Richiedente:  

 per conto proprio, in qualità diI _____________________________________________________ 

 Come Legale Rappresentante della Ditta _____________________________________ con sede in 

_______________________ via ___________________________________________ n. _______  

Titolare del Permesso di Costruire / SCIA e successive eventuali varianti: 

 

Pratica edilizia Permesso di Costruire 

Numero _______ Presentata il _________________ Numero __________ del ______________________ 

Numero _______ Presentata il _________________ Numero __________ del ______________________ 

SCIA 

Presentata il _____________________ Protocollo n. __________________ Pratica n. _________________ 

Presentata il _____________________ Protocollo n. __________________ Pratica n. _________________ 

 

 

Per l’intervento di: __________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________, in questo Comune 

in ___________________________, via ________________________. 
 

PROGETTISTA 

Nome/Cognome_______________________________________ P.IVA  ______________ iscritto col n. 

______ all’Ord. degli  Architetti /  Ingegneri /  Geometri della Provincia di ____________ con studio 

 
 

Marca da bollo € 16,00 
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Spazio per il protocollo 

mailto:urp@comune.coriano.legalmailpa.it
https://www.google.it/search?q=standard&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj9jevNiPHbAhWJM-wKHcVvDm4QBQgkKAA
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professionale in Via/piazza________________________ n. ______ in ________________ 

tel.__________________________;mail_________________________________; 

PEC_______________________________________________; 

DIRETTORE DEI LAVORI 

Nome/Cognome_______________________________________ P.IVA  ______________ iscritto col n. 

______ all’Ord. degli  Architetti /  Ingegneri /  Geometri della Provincia di ____________ con studio 

professionale in Via/piazza________________________ n. ______ in ________________ 

tel.__________________________;mail_________________________________; 

PEC_______________________________________________; 

IMPRESE 

Opere Stradali 

 la ditta __________________________ con sede a ___________________ via/piazza 

________________________ n. _______ matricola di iscrizione alla C.C. I.A.A. n°_______________ 

 tel.__________________________;mail_________________________________; 

 PEC_______________________________________________; 

 

Opere di Pubblica Illuminazione 

 

 la ditta __________________________ con sede a ___________________ via/piazza 

________________________ n. _______ matricola di iscrizione alla C.C. I.A.A. n°_______________ 

 tel.__________________________;mail_________________________________; 

 PEC_______________________________________________; 

 

Considerata la  Convenzione /  Atto Unilaterale d’obbligo Rep.n. _____________ Racc. n. 

______________ stipulata tra il Comune di Coriano e il suddetto Soggetto attuatore, a magistero notaio 

____________________________ di _______________________ registrata a _________________il 

_____________ al n. ____________ mod. 1 e trascritta alla Conservatoria dei RR II di ____________ in data 

____ /_____ /_____  

 

Con al presente in attuazione dei titoli sopra richiamati si trasmette: 

□□  Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore Lavori attestante la conformità dei lavori; 

□□  Planimetrie dello stato di fatto quotate in scala 1:200/500 con evidenziate tutte le variazioni rispetto al progetto 

principale con particolare riferimento alle opere stradali. Le planimetrie devono riportare in opportuna scala lo stato 

di fatto di tutti gli impianti, fognature, pubblica illuminazione, ecc e devono essere complete delle quote più 

significative anche dei sottoservizi. Inoltre alle copie in formato digitale debitamente firmate dalla Direzione Lavori si 

trasmette una copia in formato DWG. 

□□  Comunicazione di fine lavori alla Provincia di Rimini firmato dal progettista ( per opere autorizzate su strade 

Provinciali)___________________________ Prot.  ________ del _____ /_____ /_____ 
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□□  estratto di mappa catastale in data non anteriore a mesi 3 delle aree oggetto di cessione; 

□□  visura Catastale aggiornata non anteriore a mesi 3 delle aree oggetto di cessione; 

□□  quietanza del versamento diritti di segreteria di euro: 

 150,00 € per opere previste in intervento edilizio diretto; 

 300,00 € per opere previste in strumenti attuativi PUA/PU (piani particolareggiati in genere) ; 
( diritti di segreteria previsti con deliberazione di Giunta Comunale del 27/09/2016,il versamento effettuato tramite C/C. 

postale n.13902473 intestato: Comune di Coriano (RN) – SERVIZIO DI TESORERIA; causale: richiesta Collaudo.) 

 

 

Si comunica : 

Elenco aree a destinazione pubblica oggetto di cessione gratuita  

foglio n°_____ particella___________ mq _________    

foglio n°_____ particella___________ mq _________    

foglio n°_____ particella___________ mq _________    

foglio n°_____ particella___________ mq _________    

foglio n°_____ particella___________ mq _________    

foglio n°_____ particella___________ mq _________    

foglio n°_____ particella___________ mq _________    

foglio n°_____ particella___________ mq _________    

foglio n°_____ particella___________ mq _________    

  

Ulteriori note 

_________________________________________________________________________________________________ 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice Privacy” e successive modificazioni si informa di quanto segue: 
- che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti ha lo scopo di consentire l'esperimento del procedimento 

amministrativo di competenza del Settore Area Servizi Tecnici  del Comune di   Coriano ; 
- che il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, potrà avvenire sia con 

modalità cartacee sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni posti dall'art. 11 del D.Lgs 196/2003, le seguenti attività: 
* trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. 
* Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Coriano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, 

ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
comunicazione dei dati per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio, ai soggetti di seguito indicati: Albo 
Pretorio del Comune di Coriano, sito web del Comune di Coriano BUR Regione Emilia Romagna, Agenzia del Territorio, Agenzia 
delle Entrate, Enti Pubblici interessati dal progetto (Comuni, Province, Regioni, Stato, Consorzi, Autorità di Bacino, Agenzia del 
Demanio, ecc.), Tecnici incaricati per gli aggiornamenti catastali. 

* inserimento dei dati nelle banche dati condivise ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali. 
- che i dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti del Comune di Coriano 

individuati quali incaricati dei trattamenti; 
- che titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Coriano, con sede in Piazza Cavour n. 27, 47921 Rimini e Responsabile del 

Trattamento è il Responsabile dell’Area Servizi Tenici; 
- che i diritti dell'interessato sono stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni 

 

CORIANO ____________ 

Il Richiedente 

_______________________ 

( timbro e firma ) 


