
Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e  
Paesaggio per le province di Biella, Novara,  
Verbano Cusio Ossola e Vercelli 
Corso Cavallotti 27 – 28100 NOVARA 
PEC mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it 
 
OGGETTO: DENUNCIA DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART. 59  
DEL D.LGS. 42/2004 e s.m.i. – PARTE II 
 
Il/La sottoscritto/a, in qualità di ALIENANTE, 
Nome........................................................Cognome.…………………................ Cod. Fisc. ............................. 
Nato a ……………………………………………il…….................................................................................... 
Residente in…......................................(prov……) via…………..………………......................................n...... 
tel……………………................email/PEC.........................................................................................................
..in qualità di (barrare la casella corrispondente): 

 Proprietario  
 Comproprietario 
 Possessore 
 Detentore 
 Legale rappresentante della Società  
 Erede 
 Altro (specificare)…………………………………………………………………………………………. 

dell’immobile denominato ….………………………………………………..…….………………………...… 
sito nel Comune di ………………..…………………(prov…….); località/frazione: ……….……………..... 
in via…………….……………………………................................................................ n°. ………; distinto al 
C.F./C.T. al Foglio n. ………….particella/e nn. ………………………….............; subalterno/i nn…............. 
sottoposto a tutela con D.M………………………………………………(da verificare sul sito della Soprintendenza) 
 

DICHIARA E COMUNICA 
 
ad ogni conseguente effetto di legge, che in data ……….………….. .è stato stipulato contratto di alienazione 
(registrato in data ………………….. 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.…………………..............................Cod. Fisc. ................................. 
Nato a ……………………………………………il……..................................................................................... 
Residente in…......................................(prov……) via………………………......................................n............. 
tel……………………................email/PEC......................................................................................................... 
(in caso di società indicare ragione sociale, sede legale,codice fiscale, telefono, email)  
NATURA ………………………………….(indicare se alloggio, negozio, intero stabile, ecc.) E CONDIZIONI 
DELL’ATTO: atto di …………………………………(indicare la tipologia dell’atto: compravendita, permuta, 
donazione, fusione societaria, etc.) in data……………………………, rogato dal notaio 
…………………..………………………con studio in…………………………………….(prov………..) in 
via…………….……………………………………….....................................................................n….………;
tel. …………………….PEC…..………………………….………con rep. n. …………in data……………., 
con il quale l’immobile è stato alienato al prezzo di € …………………………. 
Le parti, ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal D. Lgs 42/2004 s.m.i., dichiarano di essere 
domiciliate o avere sede: 
ALIENANTE: in ……………………(prov……) via …………………………………………....................... 
ACQUIRENTE: in ……………………(prov……) …. via ………………………………………………….. 
 
Luogo..................................., data .................................,  
 
Firma dell’alienante                                                                                                Firma dell’acquirente 
…………………………..                                                                                   …………………………….. 
N.B. la presente può essere spedita (posta ordinaria/raccomandata/corriere/PEC ecc.) o consegnata a 
mano presso gli uffici della Soprintendenza. 


