
klemm
Note
Marked set by klemm



klemm
Note
Marked set by klemm

klemm
Note
Completed set by klemm

klemm
Note
MigrationConfirmed set by klemm



klemm
Note
Rejected set by klemm


	Text1: AUTORITA' LOCALE
	Text2: NUMERO ASSEGNATO DALL'AUTORITA'
	Text3: Comunicazione
	Text4: Cessione Fabbricato
	Text5:  di
	Text6: sottoscritt___
	Text7: CEDENTE
	Text8: COGNOME / DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
	Text9: NOME
	Text11: COMUNE DI NASCITA
	Text10: DATA DI NASCITA
	Text12: PROVINCIA O NAZIONE ESTERA DI NASCITA
	Text13: RESIDENZA
	Text14: (1)
	Text15: comunica che in data
	Text16: (2)
	Text17: ha ceduto in
	Text18: (3)
	Text19: per uso
	Text21: S
	Text20: al
	Text22: CESSIONARIO
	Text23: COGNOME
	Text24: NOME
	Text25: DATA DI NASCITA
	Text26: COMUNE DI NASCITA
	Text27: PROVINCIA O NAZIONE ESTERA
	Text28: CITTADINANZA
	Text29: RESIDENZA
	Text30: (1)
	Text31: TIPO DI DOCUMENTO
	Text32: NUMERO DEL DOCUMENTO
	Text33: DATA DI RILASCIO
	Text34: AUTORITA' CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO
	Text35: il fabbricato sottoindicato già adibito a
	Text36: (4)
	Text37: FABBRICATO 
	Text38: COMUNE
	Text39: VIA O PIAZZA
	Text40: NUMERO CIVICO
	Text41: C.A.P.
	Text42: PIANO
	Text43: SCALA
	Text44: INTERNO
	Text45: N. VANI
	Text46: N. ACCESSORI
	Text47: N. INGRESSI
	Text48: DATA
	Text49: (5)
	Text50: IL DICHIARANTE
	Text51: (1) Comune, provincia, via o piazza, numero civico.  - (2) Data dell'atto di cessione.  - (3) Affitto, vendita, ecc.  - (4) Abitazione, negozio, ufficio, ecc.  - (5) Data della comunicazione
	Text52: Alla Questura
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: o
	Combo Box86: [ ]
	Combo Box88: [ ]
	Combo Box89: [ ]
	Text90: Il 
	Text91: 
	Text87: di cui all'Art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n.59 convertito nella L. 18 maggio 1978, n. 191.
	Text88: ha presentato la comunicazione ha trasmesso la raccomandata
	Text89: n.
	Text92: L'INCARICATO
	Text93: DATA
	Text94: Sig
	Text100: COPIA PER IL CEDENTE


