
_l_ richiedente dichiara sotto la propria responsabilità, anche penale, di essere:
     Proprietario       
      
     Comproprietario 
 
degli immobili per i quali viene chiesto l’indennizzo e si impegna a comunicare all’Amministrazione  
Militare l’eventuale cessione o frazionamento dei beni asserviti, ai sensi dell'art. 325, comma 14 del 
D.L.vo n. 66/2010. 
 
  Data                                                                             Firma        

  
   
 
   
 
                                                                                                                                                                             

Si richiede altresì il riconoscimento degli indennizzi sulle stesse proprietà, relative al periodo 
precedente non prescritto, con riferimento alla data di presentazione della presente domanda. 

 
Data                                                                                Firma                                                                    

  
   
 
   
 
    

 
 

Si allegano alla presente domanda  : 
 

Visure Catastali   
     Terreni           Fabbricati 

 
Copia estratto di mappa ( con evidenziato la proprietà asservita ) 

Copia documento di riconoscimento in corso di validità  
    Carta di Identità          Passaporto          P.Auto 

ESENTE DA AUTENTICA FIRMA 

ART. 38 – 3° Comma D.P.R. 445/2000 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO:  Domanda per richiesta di indennizzo       
 
 
 

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI                  
 
 

Il sottoscritto     nato a        Prov.     (       )    
 
Il   e domiciliato a                                                 (___) C.A.P.   
 
Via                                                  n°           codice fiscale                                       
   
In qualità di       Proprietario             Comproprietario 
      n. telefono______________________ 
 
Il sottoscritto     nato a       PROV     (     ) 
 
Il   e domiciliato a                                                 (      ) C.A.P.    
 
Via                                                   n°             codice fiscale                                        
   
In qualità di       Proprietario             Comproprietario 
      n. telefono______________________ 

 
Il sottoscritto     nato a       PROV     (    )   
 
Il   e domiciliato a                                                 (      ) C.A.P.    
 
Via                                                   n°            codice fiscale                                        
   
In qualità di       Proprietario             Comproprietario 
      n. telefono______________________ 
 
Il sottoscritto     nato a        PROV     (    )   
 
Il   e domiciliato a                                                 (      ) C.A.P.    
 
Via                                                   n°           codice fiscale                                        
   
In qualità di       Proprietario             Comproprietario 

CHIEDE/CHIEDONO 
La corresponsione degli indennizzi, previsti dal D.L.vo n. 66/2010 per gli immobili descritti 
nell’elenco         TERRENI        FABBRICATI   asserviti con il decreto in essere e relativi al 
periodo di imposizione. 
 



 

COMUNE E PARTITA 
CATASTALE 

MAPPA SUPERIFICIE REDDITI CATASTALI PERIODO  PROP. 
COMPROPRITA’ 

 
%     

PROP. 

fg. Map. Ha a. Ca. DOMENICALE       
€ 

AGRARIO      
€ 

DAL AL 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

A) TERRENI B) FABBRICATI 

COMUNE E 
PARTITA 

CATASTALE 

MAPPA DATI INDIVIDUALI 
REDDITO  

CATASTALE  
 € 

PERIODO  PROP. 
COMPROPRITA’ 

 
 
 

%     
PROP fg. Map. sub. 

Via e  n° 
civico P. CAT. CL 

DAL AL 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            


