Spett.le Provincia di Cuneo
Settore Affari Generali
Ufficio Espropri

Oggetto:

RICHIESTA
EMANAZIONE
DEL
DECRETO
ESPROPRIO/ASSERVIMENTO/OCCUPAZIONE TEMPORANEA
IMPIANTO….
PROPONENTE

DI

Fascicolo
Con la presente il sottoscritto
corrente in , via - P.IVA 0

nato a Prov. il

residente in , in qualità di

della società

Premesso con determinazione numero del la società scrivente ha ottenuto l’autorizzazione
unica a costruire ed esercire …..
Considerato che l’autorizzazione unica di cui sopra, ha apposto il vincolo preordinato
all’esproprio e dichiarato la pubblica utilità dell’opera in oggetto, in seguito alla vs richiesta
di avvio della procedura espropriativa per ottenere la disponibilità delle aree. Tale
provvedimento ha l’altro vincolato l’inizio dei lavori alla conclusione della procedura
espropriativa, che al fine della disponibilità delle aree si verifica con l’esecuzione del decreto
esproprio, mediante l’immissione nel possesso delle aree.
Per effetto di quanto disposto dall’art.13 comma 4 del Decreto sopra citato, (salvo quanto
disposto al comma 5) il decreto di esproprio potrà essere emanato entro il termine di cinque
anni dalla data dell’autorizzazione unica. La scadenza di tale termine determina
l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Lo scrivente richiede l’emanazione del decreto di esproprio/asservimento/occupazione
temporanea così come da piano particellare allegato (registro ditte e planimetria), facendosi
carico di tutti gli oneri relativi allo stesso e agli adempimenti previsti dal Testo unico sugli
espropri.
Precisa inoltre che così come previsto dall’autorizzazione unica …… e successivi atti di …..
il beneficiario è…
A tal fine comunica che il tecnico incaricato per il supporto tecnico amministrativo è il
…………………………………………………………………………………………………
……………………………..
e

Cordiali saluti

IN FEDE
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I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679
e alla normativa nazionale vigente in materia
Il presente modello può essere trasmesso alla Provincia di Cuneo con le seguenti modalità:
-

al tecnico incaricato dal soggetto proponente/beneficiario dell'opera ai recapiti
indicati nelle precedenti comunicazioni.

-

POSTA: PROVINCIA DI CUNEO - Ufficio Espropri, C.so Nizza n. 21, 12100
CUNEO

-

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

-

FAX numero 0171-445459

-

presso l’Ufficio Espropri nei seguenti orari di ricevimento: lunedì, martedì e venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30

per ulteriori informazioni: telefono n. 0171/445827

11-istanza emanazione decreto – rev.01

