ATTO UNILATERALE DI ASSERVIMENTO
La sottoscritta Sig.ra RAGANO Concetta, nata ad Altamura (BA) il
23.12.1982 c.f. RCN CCT 82T63 A225Y residente in Gravina in Puglia in
Via Morante n. 29/A, coniugato in regime di separazione legale dei beni.
Premesso che
- la dichiarante e’ proprietaria del fondo rustico sito in agro di Gravina in
Puglia alla contrada “Selva”, di natura seminativo, esteso complessivamente
are 79 e centiare 00, confinante con proprietà Simone, con proprietà Oliva,
con strada comunale, salvo altri identificato al catasto terreni al Foglio 158
insistente sulla particella n. 354 .
- il sopracitato fondo rustico e’ pervenuto a favore della dichiarante giusta
atto di compravendita a rogito del dott. Deodato Terribile, notaio in Gravina
in Puglia, rep.n.18412 raccolta n. 7935 in data 07.04.2009 registrato a Gioia
del Colle 22 Aprile 2009 al n.4038;
- il dichiarante, previa istanza in data 27.05.2010, prot. n.17838 ha chiesto a
nome e per conto proprio il rilascio del Permesso di Costruire per un
intervento di nuova costruzione di una residenza rurale da realizzare su
un’area in agro di Gravina in Puglia, ricadente in zona E1 del PRG, riportata
in catasto terreni al Fg.158 insistente sulla particella n. 354;
- il rilascio del Permesso di costruire e’ subordinato, tra

l’altro, alla

stipula di atto di asservimento, al manufatto consentito, dell’area che ha
espresso la relativa volumetria.;
tanto premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, la
Sig.ra RAGANO Concetta per sé, per i propri successori ed aventi causa a
qualsiasi titolo, con la presente scrittura privata da autenticare, con richiesta al
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Pubblico Ufficiale autenticante di conservazione della stessa tra i propri atti,
ASSERVE
a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 29.2 della Legge Regione Puglia n. 56
del 31.05.1980 e successive modifiche ed integrazioni a favore della residenza
rurale da realizzare in agro di Gravina in Puglia alla contrada “SELVA”, la
sottoriportata particella:
a) particella n. 354 Fg.158 Seminativo classe 3, are 79,00.
AUTORIZZA
l’Agenzia del Territorio, Servizi di Pubblicità Immobiliare, Ufficio
Provinciale di Bari alla trascrizione del presente atto contro la sottoscritta
Sig.ra RAGANO Concetta a favore del Comune di Gravina in Puglia, (BA)
c.f. 82000970721, con esonero per lo stesso Ufficio da ogni correlativa
responsabilità.
DICHIARA
altresì di farsi carico delle spese di registrazione, della trascrizione e di ogni
altra spesa inerente e conseguente al presente atto.
RAGANO Concetta_________________
AUTENTICAZIONE DI FIRMA - REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n.3350
Io sottoscritto dott. Antonella Tampoia, Segretario Generale del Comune di
Gravina in Puglia (BA), richiesto di ricevere questo atto in virtù della Legge
Reg. Puglia n.9 del 30/3/2009
certifico
che, in una sala del Comune di Gravina in Puglia ed in mia presenza, la
sopraindicata persona, della cui identità personale sono certo, ha sottoscritto
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qui sopra e a margine di ciascun foglio. in assenza di testimoni ex art. 12
legge n. 246/2005 la scrittura privata che precede indi da me sottoscritta in
calce e a margine.
In Gravina in Puglia, oggi, 03.12.2015
Il Segretario Generale, dott. Antonella Tampoia
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