
Spett. A.R.E.R. 
della Valle d’Aosta 
Via Cesare Battisti 13 

11100 A O S T A (AO) 

 

OGGETTO:  Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 3 – Art. 52, comma 5 e Art. 88, comma 3. 
Estinzione Diritto di Prelazione su alloggio E.R.P. richiesta da eredi del proprietario. 

 
Il/la/i sottoscritto/a/i    

    _ 

erede/i di   già cessionario/a/i 

dell’alloggio di E.R.P., sito in  Via      

distinto al catasto fabbricati al Foglio N°    Part. N°   Sub.  , acquistato ai sensi della 

L.R. 40/1995 in data   con Rogito del Notaio  , 

Registrato il  , ai sensi della norma in oggetto, comunica/no la propria intenzione ad 

estinguere il “Diritto di prelazione” relativo all’unità immobiliare di che trattasi. 

 
Ai fini dell’espletamento del relativo procedimento amministrativo, comunica/no il seguente recapito, 

presso cui ricevere ogni ulteriore comunicazione in merito: 

Sig./Sig.ra :     

Indirizzo:   

Telefono:  Cell.     

 

Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

□ Fotocopia atto di compravendita; 

□ Fotocopia documento/i d’identità e Codice Fiscale; 

□ Fotocopia dichiarazione di Successione; 

□ Certificato catastale dell’immobile, non anteriore a tre mesi. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali forniti sono utilizzati dall’A.R.E.R. della Valle d’Aosta, Titolare del trattamento, con sede legale in AOSTA – Via Cesare Battisti          
n. 13. Email: info@arervda.it, PEC: arervda@pec.unonet.it Telefono: 0165 – 516611. L’A.R.E.R. della Valle d’Aosta ha designato quale Responsabile 
della protezione dei dati (DPO) la Società Acta Consulting S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it. Il trattamento dei dati 
personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di persone ufficialmente autorizzate. I dati sono raccolti per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento anche nell’ambito di attività richieste dagli interessati (art. 6.1 
lett. c) ed e) del GDPR). I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale vengono forniti. Il mancato o parziale 
conferimento può comportare l’impossibilità da parte dell’ente di erogare l’eventuale servizio richiesto. Per l’esercizio dei suoi diritti può contattare 
direttamente il Titolare del trattamento o il DPO. Informativa completa disponibile sul sito http://www.arervda.it/ 

Distinti saluti. 
 

Aosta, li   Firma:   _ 
 
 
 
 
 
 
 
 


