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Al Comune di 
Breda di Piave 
Ufficio Protocollo 
Via Trento e Trieste, n. 26 
31030 BREDA DI PIAVE 

 
 
 
 

 
Oggetto: Proposta di cessione, a titolo gratuito, al Comune di Breda di Piave della strada 

privata di proprietà, ai sensi del vigente “Regolamento Comunale per 
l’acquisizione e la manutenzione straordinaria di strade private”. 

 Scadenza presentazione proposte: 31/10/2016 (termine perentorio stabilito con 
atto di Giunta Comunale n. 58 del 13/07/2016). 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a a 

________________________________________________ il ______________________ residente a 

_____________________________________ frazione di _________________________________ in 

via ____________________________________________ n. ____ Prov. ____ CAP _______________  

tel. _______________________ fax ________________________ cell. _______________________ 

e-mail ________________________________ Codice fiscale ________________________________  

  in nome e per conto proprio; 

  in qualità di legale rappresentante della ditta (società / ente / associazione) denominata: 

____________________________________________ con sede in ____________________________ 

Via _________________________________________ n. _____ Prov. _________ CAP ____________  

tel. _______________________ fax ________________________ cell. _______________________ 

e-mail ________________________________ Codice fiscale ________________________________  

Partita IVA ____________________________________; 

ED INOLTRE 
in nome e per conto dei seguenti altri soggetti titolari del totale delle quote di proprietà sulla/e area/e da 

cedere, sottoscrittori della presente proposta di cessione: 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
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ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione e la manutenzione straordinaria di 

strade private, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo n. 41 in data 04/07/2014, 
 

PROPONE 
 
al Comune di Breda di Piave di disporre l'accorpamento al demanio stradale comunale, a titolo 
gratuito, della strada privata denominata: 

 
- (via/viale/vicolo)____________________________________________________________________, 
 
distinta al Catasto Terreni/Catasto Fabbricati del Comune di Breda di Piave nel modo seguente: 
 
Foglio _______, mappale _________ , superficie ____________ lunghezza stradale _____________ ; 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
• che l’immobile oggetto della presente proposta di cessione, come sopra individuato, è 

incluso nella toponomastica e ricade nella piena disponibilità dei sottoscritti cedenti ed è 

libero da diritti reali altrui, da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri e vincoli di ogni 

genere, salvo l'assoggettamento al pubblico utilizzo (pubblico passaggio); 

• che tutte le spese inerenti ad eventuali frazionamenti e, comunque, ogni altra spesa 

finalizzata a regolarizzare la situazione dell’immobile oggetto di cessione, sono a carico dei 

proprietari proponenti; 

• di impegnarsi a compartecipare alle spese di manutenzione straordinaria della strada 

oggetto di cessione, come quantificata nel preventivo allegato, nella misura del _____ % 

dell’importo complessivo di preventivo; 

• che i sottoscritti firmatari rappresentano la totalità delle quote di proprietà dell’intera strada, 

oggetto di cessione al Comune, strada che viene ceduta, pertanto, all’unanimità dei 

soggetti aventi titolo ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale sopra citato; 

• di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento Comunale, il 

sottoscritto è l’unico interlocutore nei rapporti con l’Amministrazione Comunale per quanto 

attiene la presente procedura e di impegnarsi a rendere nota agli altri sottoscrittori del 

presente atto ogni informazione che perverrà da codesto Comune; 

 
 
 
 
Alla presente allega: 
 

• copia fotostatica del documento di identità valido di tutti i sottoscrittori della proposta di 

cessione; 

• planimetria, su carta catastale, individuante la strada privata oggetto di cessione; 
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• preventivo di spesa relativo agli interventi di manutenzione ritenuti necessari (asfaltatura, 

realizzo/adeguamento reti servizi, spese tecniche, ecc.), sottoscritto da un soggetto competente 

(tecnico, impresa). 

 
 
Breda di Piave, _____________________ 
 
 
 
In fede,         _____________________________________ (firma leggibile) 
 
 
 
 
 
 
Gli altri sottoscrittori  (scrivere in stampatello  nome e cognome ed apporre a fianco la firma): 

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  
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____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

____________________________________   ____________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Con la firma sopra riportata i sottoscrittori del presente atto dichiarano di essere informati, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 13, del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 


