
COMUNE DI  V I T A 
Provincia di TRAPANI 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
COPIA PER L’AUTORITÀ’ LOCALE

DI PUBBLICA SICUREZZA 
n° ________________ 

COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO
(Art. 12  L. 21 marzo 1978  n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n° 191)

I__ sottoscritt ____________________ /Il Signor (1)_________________________

cedente

cognome nome

data di nascita comune di nascita provincia o nazione di nascita

residenza (2)

dichiara/ha comunicato(1) che in data(3) _____________ ha ceduto in(4) _____________________ 
per uso _______________________________________al signor: 

cessionario

cognome nome

data di nascita comune di nascita provincia o nazione di nascita

cittadinanza residenza (2)

tipo di documento numero di documento data di rilascio

autorità che ha rilasciato il documento

il fabbricato sottoindicato già adibito a(5) __________________________________________sito in: 
fabbricato

comune provincia

via o piazza numero civico CAP

piano scala interno n.ro vani n.ro accessori n.ro ingressi

___________________ 
Data (6) 

L DICHIARANTE  (1) 
IL COMPILATORE 

 

___________________ 
Firma 

 

(1) Depennare la parte che non interessa
(2) Indicare nell'ordine Comune, Provincia, Via o Piazza, n.ro civico
(3) Indicare la data dell'atto di cessione
(4) Indicare il motivo della cessione (es: vendita, affitto, ecc.)
(5) Indicare l'uso a cui è adibito il fabbricato (es: appartamento, negozio, ecc.) 
(6) Indicare la data di compilazione del modulo

__l__ Signor__ 
 

ha presentato la comunicazione n° 
ha trasmesso la raccomandata 

 
Addì 

 

Di cui all’art. 12 del D.L. 21.03.1978, n° 59 
convertito in legge 18.05.1978, n° 191 

 
L’incaricato 



COMUNE DI  V I T A 
Provincia di TRAPANI 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
timbro dell’ufficio 

_____________________
COPIA PER LA QUESTURA  

n° ________________ 

COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO
(Art. 12  L. 21 marzo 1978  n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n° 191)

I__ sottoscritt ____________________ /Il Signor (1)_________________________

cedente

cognome nome

data di nascita comune di nascita provincia o nazione di nascita

residenza (2)

dichiara/ha comunicato(1) che in data(3) _____________ ha ceduto in(4) _____________________ 
per uso _______________________________________al signor: 

cessionario

cognome nome

data di nascita comune di nascita provincia o nazione di nascita

cittadinanza residenza (2)

tipo di documento numero di documento data di rilascio

autorità che ha rilasciato il documento

il fabbricato sottoindicato già adibito a(5) __________________________________________sito in: 
fabbricato

comune provincia

via o piazza numero civico CAP

piano scala interno n.ro vani n.ro accessori n.ro ingressi

___________________ 
Data (6) 

L DICHIARANTE  (1) 
IL COMPILATORE 

 

___________________ 
Firma 

 

(1) Depennare la parte che non interessa
(2) Indicare nell'ordine Comune, Provincia, Via o Piazza, n.ro civico
(3) Indicare la data dell'atto di cessione
(4) Indicare il motivo della cessione (es: vendita, affitto, ecc.)
(5) Indicare l'uso a cui è adibito il fabbricato (es: appartamento, negozio, ecc.) 
(6) Indicare la data di compilazione del modulo

ALLA QUESTURA DI 
 

T R A P A N I



COMUNE DI  V I T A 
Provincia di TRAPANI 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
COPIA PER ILCEDENTE 

n° ________________ 
 

COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO
(Art. 12  L. 21 marzo 1978  n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n° 191)

I__ sottoscritt ____________________ /Il Signor (1)_________________________

cedente

cognome nome

data di nascita comune di nascita provincia o nazione di nascita

residenza (2)

dichiara/ha comunicato(1) che in data(3) _____________ ha ceduto in(4) _____________________ 
per uso _______________________________________al signor: 

cessionario

cognome nome

data di nascita comune di nascita provincia o nazione di nascita

cittadinanza residenza (2)

tipo di documento numero di documento data di rilascio

autorità che ha rilasciato il documento

il fabbricato sottoindicato già adibito a(5) __________________________________________sito in: 
fabbricato

comune provincia

via o piazza numero civico CAP

piano scala interno n.ro vani n.ro accessori n.ro ingressi

___________________ 
Data (6) 

L DICHIARANTE  (1) 
IL COMPILATORE 

 

___________________ 
Firma 

 

(1) Depennare la parte che non interessa
(2) Indicare nell'ordine Comune, Provincia, Via o Piazza, n.ro civico
(3) Indicare la data dell'atto di cessione
(4) Indicare il motivo della cessione (es: vendita, affitto, ecc.)
(5) Indicare l'uso a cui è adibito il fabbricato (es: appartamento, negozio, ecc.) 
(6) Indicare la data di compilazione del modulo

__l__ Signor__ 
 

ha presentato la comunicazione n° 
ha trasmesso la raccomandata 

 
Addì 

 

Di cui all’art. 12 del D.L. 21.03.1978, n° 59 
convertito in legge 18.05.1978, n° 191 

 
L’incaricato 


