
 
RISERVATO 

AMMINISTRAZIONE 

MILITARE 

   
 

                                                      

 
MARCA  

DA BOLLO  
(€ 16,00) 

AI SENSI DEL D.P.R.  
26 OTTOBRE 1972 N. 642 

                                                      
    

 

AL SINDACO DEL COMUNE DI LECCE 

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio 

Ufficio Servitù Militari 

Viale Marche 2 – 73100 LECCE 

 

  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il _________________________ 

e residente in ________________________________ Via ____________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ in qualità di (1) ___________________________ 

visto il Decreto _____________________ del Comandante del Comando Militare Esercito “Puglia”. 

C H I E D E 

per il periodo di validità del decreto la corresponsione degli indennizzi previsti dal D. Lgs. del 
15/03/2010 n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare) per gli immobili sottoelencati: 
 

T E R R E N I 

COMUNE DI  
LECCE 

MAPPALE SUPERFICIE REDDITI CATASTALI % DI 

PROP. 
PERIODO-POSSESSO 

PARTITA Fg. Map. ha a ca Dominicale Agrario DAL AL 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



           

           

           

Note 
 
 
 

 
 

 
F A B B R I C A T I 

 
COMUNE DI 

LECCE 
MAPPALI DATI DI INDIVIDUAZIONE 

REDDITO 

CATASTALE 
% DI 

PROP. 

PERIODO-POSSESSO 

PARTITA Fg. Map. Sub. Via e Numero 
CAT. 
CLAS 

Piano DAL AL 

           

           

           

           

           

           

           

Note 
 
 
 

 
 

di proprietà di (2) 

Sig. ___________________________________________________ per la parte del _____________ % 

Sig. ___________________________________________________ per la parte del ___________ % (3) 

Sig. ___________________________________________________ per la parte del ___________ % (3) 

Sig. ___________________________________________________ per la parte del ___________ % (3) 

Sig. ___________________________________________________ per la parte del ___________ % (3) 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A 

 

di essere ______________________________________ (1) degli immobili per i quali viene chiesto 

l’indennizzo, assumendone ad ogni effetto la responsabilità penale; 

 
di essere a conoscenza dell’obbligo prescritto dalla citata legge di comunicare all’Amministrazione 
Militare la eventuale cessione dei beni; 



 
che tutti i dati, le indicazioni, e le informazioni contenuti nella presente domanda corrispondono a verità; 
 
di delegare il Sig. ____________________________________ nato a __________________________ 

il ___________________ residente a _____________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ a riscuotere e dare quietanza per conto del 

sottoscritto; 

 
di dare comunicazione di ogni variazione nella nomina di cui sopra. 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

ALLEGATI 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
Data, _______________________ 
 

FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

______________________________________ 

esente da autentica firma (art. 38 - 3° comma D.P.R. 445/2000)  

 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs 193/2003 (T.U. sulla Privacy): i dati sopra riportati son prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
 

N.B. Contestualmente all’istanza: 
- occorre produrre copia non autenticata di un documento di riconoscimento valido; 
 
NOTE: 
 
(1) Specificare se proprietario, comproprietario, conduttore, legale rappresentante. Il legale rappresentante deve allegare alla 

domanda un documento che attesti la sua qualifica. Il Conduttore deve specificare la data di decorrenza della conduzione 
del fondo. 

(2) Indicare il proprietario (persona fisica, società, istituti, ecc…) o tutti i comproprietari con quota parte. 
(3) Depennare in caso di un solo proprietario. 
 


