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MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO ALL’ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI AREE 

PRIVATE DI USO PUBBLICO (L. 28.12.1998 N. 448, art. 31 commi 21 e 22) 
 

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 del 28 dicembre 2000, 
DICHIARA 

 

Considerato che detto terreno è di fatto parte del sedime e delle pertinenze della strada comunale 

via  e che il medesimo è destinato ad uso pubblico interrottamente da oltre 20 anni; 

CONSENTE 
che il terreno sopra descritto venga definitivamente acquisito dal Comune di Mazzano al proprio 
demanio stradale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31, comma 21 della Legge 23 dicembre 
1998, n. 448*; 

DICHIARA 

altresì, di non pretendere dal comune di Mazzano alcun indennizzo per il trasferimento del terreno 
al demanio stradale comunale, né tanto meno per la sua utilizzazione attuale e pregressa da parte 
del Comune di Mazzano, rinunciandovi espressamente. 

 

 

(firma obbligatoria) 

 
 
 
 
 
 



 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE 

ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti 

nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte del 

comune di Mazzano e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati 

richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i 

diritti previsti dall'articolo 7 del Codice medesimo, che potranno essere esercitati rivolgendosi al 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP. e servizi generali, in qualità di responsabile del trattamento 

dati. 

 

 
In fede 

   
(firma obbligatoria) 

 

 

N.B.: nel caso di più intestatari del terreno, va compilato un modulo per ciascun soggetto 

cointestatario. 
 

 

L'art. 31, comma 21 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, dispone che: “21. In sede di revisione 

catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al 

demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre 

venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari”. 


