
 

  Al Sindaco del 

 Comune di Monte San Biagio (LT) 

c.a. arch. Tiziana di Fazio 

Responsabile Area Tecnica 

 

OGGETTO: Richiesta affrancazione del canone di natura enfiteutica 

1) Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________________________________ 

nato/a a______________________il_______________________C.F.:_____________________________ 

residente  a ____________________________ in Piazza/Via ____________________________________ 

tel. n. _______________________________ email____________________________________________ 

2) Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________________________________ 

nato/a a______________________il_______________________C.F.:_____________________________ 

residente  a ____________________________ in Piazza/Via ____________________________________ 

tel. n. ______________________________ email___________________________________________(1) 

in qualità di conduttore/i  del terreno attualmente identificato al N.C.E.U. al Foglio n_________________                  

sezione ________ part.lla/e n. _________________della superficie complessiva di ha_______________ 

CHIEDE 

l’affrancazione del canone di natura enfiteutica derivante dal livello comunale, gravante sul/i suindicato/i  

terreno/i, dichiarando al contempo di essere disponibile a corrispondere i relativi canoni pregressi. 

 Data                                                                                                                        Firma e/o Firme 

       _____________________ 

___________________________ 

 

Allegati: 

              

 Fotocopia leggibile del/dei documento/i di riconoscimento valido e codice fiscale.      

 Visure catastali (NCEU). 

 Planimetria catastale. 

 Copia leggibile dell’atto originario della concessione o in alternativa, copia dell’atto di trasferimento del 

diritto, ovvero i motivi del possesso 

 In caso di morte del livellario, allegare anche copia della dichiarazione di successione, se disponibile o 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,  in originale e redatta a norma di legge con la quale si dichiara di 

essere l’unico erede o eredi del livellario (nome e cognome); alla stessa dichiarazione deve essere allegato 

il certificato di morte; in mancanza di tale certificato può essere redatta  a norma di legge la dichiarazione 

sostitutiva di certificazione di morte.  

 Attestazione del versamento di € 100,00 causale: diritti di istruttoria - da eseguire o presso c/o tesoreria 

comunale c.c.p. 11873049 o con bonifico bancario presso Banca Popolare di Fondi – Agenzia di Monte San 

Biagio IBAN IT45 Z052 9673 973T 2099 0000 001. 

 Attestazione del versamento di € 296,90 nel caso di particelle su un solo foglio catastale, su più fogli 

catastali l’importo sarà di € 450,00 - causale: spettanze perito demaniale - da eseguire o presso c/o 

tesoreria comunale c.c.p. 11873049 o con bonifico bancario presso Banca Popolare di Fondi – Agenzia di 

Monte San Biagio IBAN IT45 Z052 9673 973T 2099 0000 001. 

 Nel caso di più eredi e qualcuno di essi intenda rinunciare all’affrancazione, dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà a favore di__________________________________________, redatta a norma di legge ed in 

originale. 

 Nel caso di più cointestatari elencare i dati anagrafici e fiscali di tutti gli interessati. 


