MODELLO 4/1
Fac simile dell' istanza per il rilascio di certificazione da presentare per l'esclusione
dall'attivo ereditario della imposta di successione su beni di interesse storico artistico
sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D. Leg.vo 42/04 e s.m.i.
Bollo di euro 14,62 per i soggetti non esenti
Alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e il Paesaggio per le
province di Salerno e Avellino
Via T. Tasso n. 46 84100 SALERNO
oppure
Ex Carcere Borbonico Via Dalmazia
83100 AVELLINO
Oggetto: Comune di .......................... località ….................. immobile denominato.......
.................................via ................................... n...., proprietà ....................................
immobile/ porzione di immobile distinto dal N.C.E.U. o N.C.T del Comune
di........................................... al foglio n................particella/e nn...............................................
subb............................. Richiesta certificazione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 31.10.90 n. 346.

.I. sottoscritt....................................nat. a.....................................residente in .................
................via ....................................n.......... codice fiscale n ................................ proprietario /
avente titolo legale *
CHIEDE
il rilascio di una certificazione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 346/90, relativamente
all'immobile descritto in oggetto.
II sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/00, di aver assolto agli obblighi posti a
carico dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs 42/2004 e s.m.i..
Si precisa che la certificazione in questione è richiesta a seguito di atto di successione
da ......... ........................... apertasi in data ...................................di cui si e provveduto a fare
denuncia a codesta Soprintendenza in data ....................................., cosi come previsto dall'art.
59 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Al sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, il sottoscritto dichiara di essere informato che
i dati raccolti sono elaborati sia su base informatica sia su base cartacea, utilizzati ai fini
istruttori per il rilascio dell'autorizzazione richiesta ed ai fini statistici, redatti in forma
anonima. E' consapevole di poter esercitare i propri diritti nei confronti del trattamento, ai
sensi dell'art. 7 del D.Lgs 19612003. II titolare del trattamento è la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le province di Sa e Av ed il responsabile dei dati è il
Soprintendente.
Si allega copia della seguente certificazione:
-Copia del provvedimento di vincolo emesso il............
-Atto notorio in cui si dichiara di non aver eseguito opere senza l'approvazione
prevista dal D. Leg.vo 42/04 e s.m.i. oppure di aver ottenuto il nulla osta a sanatoria;
-Copia della dichiarazione di successione del sig........................presentata il................
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Luogo e data
FIRMA
…................
N.B. Qualora l'immobile oggetto di successione sia in comproprietà la richiesta deve essere
redatta e firmata da tutti gli avente diritto oppure in nome e per conto degli altri
comproprietari allegando copia procura per delega.
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