
Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio

per la Città Metropolitana di Torino

Piazza san Giovanni n. 2 – TORINO

pec: sabap-to@pec.cultura.gov.it 

OGGETTO: Denuncia di trasferimento della proprietà ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 42./2004 e smi

Il sottoscritto in qualità di ALIENANTE / EREDE (nome, cognome e codice fiscale) …………………….. 

… ..........................................…  residente in ………………………………………………………………... 

…………………………………………………..............................................................................................

(recapito telefonico........................……...................), nella sua qualità di proprietario /comproprietario / 

usufruttuario / legale rappresentante della Società proprietaria (indicare ragione sociale, sede legale,

codice fiscale (cancellare quanto non interessa) …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

dell’immobile denominato …………………………... ………………………………………………….... 

sito nel Comune di …………………………………………………………………………………………….

in Via/corso/piazza.........................................................................................…………………………… 

dati catastali (indicare il tipo di Catasto, il foglio, la particella ed il subalterno) …………………………

…………………………………………………………..

 sottoposto a tutela con Not. Min / DM / DDR / DCR (da verificare sul sito della Soprintendenza) 

…………….

………………………..

dichiara e comunica,

ad ogni conseguente effetto di legge, che in data .....................………………è stato stipulato atto di 

alienazione / permuta / donazione / concessione / fusione societaria (cancellare quanto non interessa) 

……………………………………………………………………………………. registrato in data ……………..

al n. .......................… all’Ufficio delle Entrate/Registro di ..............……..…….. / in corso di registrazione 

(cancellare quanto non interessa)  inerente l’immobile sopra descritto, e conseguentemente trasferita la

proprietà dello stesso al sotto indicato ACQUIRENTE (nome,

cognome, indirizzo, codice fiscale o – in caso di società- ragione sociale, sede legale,

codice fiscale) ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………..(recapito telefonico .....................................................)

NATURA DEL BENE (alloggio, negozio, intero stabile, ecc.) …………………………………………..

CONDIZIONI DELL’ATTO (indicare la tipologia dell’atto: compravendita / permuta / donazione, fusione 

societaria, etc.): atto di ……………………………………………………………………………...

mailto:mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it


in data................................. , rogato dal notaio .....................................………………............

con studio in (luogo, indirizzo, pec e recapito telefonico )

………………………………………………………………………………………………………...…...

con rep. n. ......……..../..........………………..., con il quale l’immobile è stato alienato al prezzo di 

€ ...............................

Le parti, ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal D. Lgs 42/2004 e smi dichiarano di

essere domiciliate o avere sede, indirizzo pec (se in possesso)

ALIENANTE: in .....................……………………………….. Via ....................................................

ACQUIRENTE: in ...........……………………………............ Via .................................................…

Data …../.…./…….

Firma dell’alienante  

Firma dell’acquirente

N.B.- la presente può essere consegnata a mano presso la sede della Soprintendenza, oppure 

essere spedita (posta ordinaria/raccomandata/corriere ecc. in Piazza San Giovanni n. 2 – 

TORINO) o inviata a mezzo pec all’indirizzo 


