SOTTOSCRIZIONE DI UN’OPZIONE PER L’ACQUISTO DI UNA QUOTA INDIVISA
DI TERRENO IN OPPOSIZIONE ALLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA LINEA
FERROVIARIA TORINO LYON E RELATIVO TUNNEL DI BASE
(scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile)
Il/La sottoscrit* ______________________________________________
nat* a _______________________ il _________________ cod. Fisc. ________________________________
residente a _________________________ via___________________________________________________
Stato civile:  libero;

 coniugato in regime di  comunione

 separazione dei beni

telefono _________________ cellulare _______________ e-mail ____________________________________
chiede di poter SOTTOSCRIVERE UN’OPZIONE PER L’ACQUISTO DI UNA QUOTA INDIVISA DI
TERRENO in OPPOSIZIONE ALLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO
LYON E RELATIVO TUNNEL DI BASE, DOVE E’ IPOTIZZABILE DEBBANO VENIRE APERTI I CANTIERI
PER GLI STUDI E PER LA COSTRUZIONE DI QUESTA NUOVA INFRASTRUTTURA al prezzo di euro
QUINDICI; ogni quota rappresenta all’incirca un metro quadrato di terreno. La quota comprende: il pagamento del
terreno, il pagamento del rogito notarile, le parcelle dei professionisti che si occupano dell’operazione, il pagamento
di tutte le tasse e imposte di registrazione; la quota comprende altresì un fondo da destinare agli eventuali ricorsi
contro possibili azioni di esproprio o occupazioni temporanee, le spese per le comunicazioni e ogni altra spesa che
verrà decisa di comune accordo dal Movimento NO TAV nelle apposite assemblee per opporsi fattivamente alla
realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino Lyon e al tunnel di base. Tutte le azioni potranno essere intraprese
utilizzando i fondi ricavati dall’acquisto di tutte le quote, indipendentemente dalle particelle catastali direttamente
interessate dagli espropri e dalle occupazioni temporanee.

Allega:

 Fotocopia di un documento di identità valido (per la C. I. fronte e retro)
 Fotocopia del codice fiscale (può andare bene anche il tesserino del S.S.N.)
 15 EURO
 contanti
 ricevuta di versamento su C.C.Post. 87461042

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che per la stipula dell’atto di acquisto sarà necessaria la sua
presenza fisica nel luogo, nel giorno e all’ora che verranno comunicati il più tempestivamente possibile
dal movimento NO TAV per vie brevi, senza che vi sia bisogno di convocazione attraverso le forme legali
oppure dovrà farsi rappresentare da persona fisica munita di procura speciale rilasciata da un notaio (il
modello della procura è scaricabile dal sito www.notav.eu ).
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

__________________li _____________________
Firma del richiedente l’opzione ___________________________________
SI PREGA DI COMPILARE, DATARE E FIRMARE IL PRESENTE MODULO E DI
 CONSEGNARLO A UNO DEI COMITATI NO TAV DELLA ZONA, oppure
 SPEDIRLO PER POSTA (non allegare contanti nella lettera, ma fare il versamento con il bollettino
postale) AL PUNTO INFORMATIVO NO TAV NO TIR DI CHIOMONTE IN VIA LEVIS 14 - 10055
CHIOMONTE (TO) ALLEGANDO COPIA DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO IN
CONTO CORRENTE POSTALE N. 87461042 INTESTATO MEYER – PERINO.

E’ UN’INIZIATIVA DEL MOVIMENTO NO TAV

