FVG2130 - Formula da utilizzare per chiedere lo svincolo dell’indennità di espropriazione - Art. 28, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

TRIBUNALE DI ....
DOMANDA PER LO SVINCOLO
DELL’INDENNITA` DI ESPROPRIAZIONE
Ill.mo Sig. Giudice,
il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., n. .... e domiciliato in ...., via ...., n. ...., presso l’Avv. ....,
PREMESSO
— che ha subito l’espropriazione del terreno di sua proprietà sito in ...., contrada ...., contraddistinto in Catasto al n. ...., foglio ...., particella ...., confinante .... disposta a favore di ...., con decreto prefettizio n. ...., del ...., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il ....;
— che l’Ente espropriante è stato autorizzato ad occupare permanentemente il predetto immobile previo versamento alla Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità di € .... a favore dell’esponente;
— che non sono state notificate alla Prefettura opposizioni circa la misura e il pagamento della suddetta indennità;
— che sul terreno espropriato non gravano trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli;
tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell’art. 28, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, disporre lo svincolo dell’indennità di espropriazione sopra indicata e degli interessi maturati a suo favore.
Allega: certificato storico catastale, certificato delle trascrizioni e iscrizioni, certificato della Prefettura da cui risulta che non sono state proposte opposizioni, copia del decreto di espropriazione, polizza n. .... della Cassa Depositi e Prestiti e ....
...., lì ....
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
Il Giudice,
letta l’istanza che precede, visti gli allegati, visto l’art. 28, comma 2, D.P.R. 8.6.2001, n. 327 ordina lo svincolo, a favore del ricorrente dell’indennità di espropriazione di € .... depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti con polizza n. ...., oltre agli interessi maturati sulla stessa.
...., lì ....
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