Spett.le ISTITUTO DIOCESANO per il SOSTENTAMENTO
del CLERO di SAN MINIATO
Fax 0571.403.726
P.zza della Repubblica n.8 - 56028 S. Miniato (PI)
email: info@idscsanminiato.it / pec: sanminiato@pecidsc.it

OGGETTO:

VOLTURA di CONTRATTO
(barrare con un “X” le parti che ricorrono e completare le eventuali parti mancanti)

Il/La sottoscritt.. ……………………………………… nat.... a ………..……....…………..…………
(….) il ….../.…../…........ e residente in Comune di ….…………………………………. (…....) Fraz.
…………..…………………. Via ……………………………………… n° ………, in proprio oppure
in qualità di …………….………..………….. e/o delegato di …………………………………...……..
CHIEDE
la volturazione a suo favore / a favore di ……………………………………………. del contratto di
affitto/locazione intestato a

…………………………………………………….

e registrato

a

…………..………….. il ……………..….. al n° …………..….. serie ……………….., a causa di
………………………………………………………………………. / decesso avvenuto in data
………………………… come risulta dal certificato di morte a tergo allegato

A tal fine D I C H I A R A


di essere unico / coerede autorizzato dagli altri coeredi dell’intestatario deceduto, a sottoscrivere

la presente richiesta e subentrare al contratto summenzionato;


di provvedere a regolarizzare i pagamenti arretrati del summenzionato contratto di affitto,

nonché le spese relative alla presente voltura entro il ……………………………..


di sottoscrivere la presente richiesta in qualità di ….………………………………….………..



di non avere più niente a pretendere, a nessun titolo, né in proprio né a nome degli altri coeredi,

in merito ai rapporti di affittanza precedentemente intercorsi;


di essere informato ed autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. n.

196/2003, l’uso dei dati personali raccolti che saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;


di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come

espressamente stabilito dall’ art. 76 del DPR 445/2000.
Distinti Saluti, ……………………………. li ….../.…../…........

In Fede
(firma per esteso)

……………………………………..…………………

Si allega copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Autentica omessa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445

