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MOD. PNIP09M 

 

All’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria 

Via San Nicola, 5  

protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it 

91017 PANTELLERIA 

 

OGGETTO: RICHIESTA ESERCIZIO DIRITTO PRELAZIONE.  Art. 15, commi 5 - 6, legge 394/1991. 

 

Il/La sottoscritto/a, 

Generalità: 

Nome e Cognome  

Data e luogo di nascita  

Residenza   

Codice fiscale  

Telefono fisso  

Cellulare   

Posta elettronica  

 

chiede, ai sensi dell’art. 15, commi 5 – 6, legge 394/91,  

 

all’Ente in indirizzo se intende esercitare il diritto di prelazione sugli immobili di mia proprietà siti 

nel Comune di Pantelleria, meglio identificati nella tabella seguente: 

Fondi oggetto di vendita. Art. 15, commi 5 - 6, legge 394/1991. 

CONTRADA FOGLIO DI MAPPA PARTICELLA SUPERFICIE  HA 
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A tal proposito specifica: 

 la data prevista della trasmissione del possesso è __________________________________; 

 gli immobili in questione saranno venduti per una cifra pari ad € ______________________; 

 le modalità di pagamento previste sono _________________________________________. 

Si allega alla presente: 

 visura catastale; 

 estratto di mappa. 

 

Data ____________________   Firma _______________________________________ 

 

 

INFORMATIVA 

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i 

dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata 

e degli obblighi di riservatezza. Tali dati saranno trattati esclusivamente per l’esercizio del diritto di 

prelazione. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti elettronici e cartacei idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza. 

In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 

citato (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 

I dati sopra riportati risultano essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto esprime il consenso, ai sensi degli art. 23 e 26 del D.lgs n. 196/2003, al trattamento e 

alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nell’informativa fornita dall’Ente 

Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria. 

 

Data ____________________ Firma _______________________________________________ 
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