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VENDITA IMMOBILI 
 

 

Parrocchia ___________________________________________ 

 

Comune di ___________________________________________ 

 

Al Vescovo di Aosta 

 

Il sottoscritto Parroco / Amministratore parrocchiale _________________________________, dopo aver 

sentito il C.P.A.E. che, nella seduta del ___________, ha espresso il seguente parere _______________ 

 

chiede l’autorizzazione a: 

 

□ VENDERE FABBRICATO 

sito in _____________________ censito in catasto Foglio n° ________ mapp. ________ sub. ________   

di mq. _____________ composto da Vani n° ________ per la somma di € ___________________. 

 

□ VENDERE TERRENO 

sito in _____________________ censito in catasto Foglio n° ________ mapp. ________ sub. ________   

di mq. _____________ per la somma di € ___________________. 

 

La vendita è motivata come segue: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

Il ricavato, dedotto il 10% a favore delle opere diocesane, sarà investito in ________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

(oppure) servirà a finanziare i lavori autorizzati con decreto vescovile n° _______ del _____________ 

(oppure) servirà a finanziare i lavori ________________________________________ per i quali si 

chiederà autorizzazione non appena redatto il progetto. 

La parrocchia ha presentato in data _______________ il rendiconto finanziario relativo all’anno ______ 

e ha provveduto a versare i contributi diocesani e le offerte raccolte per le Giornate obbligatorie. 

 

Alla presente domanda sono allegati i seguenti documenti: 

1. BOZZA di vendita con clausola sospensiva “salvo autorizzazione dell’Autorità tutoria”; 

2. PERIZIA indicante il valore del bene; 

3. PLANIMETRIA dell’immobile/terreno oggetto della vendita e VISURA CATASTALE. 

 

 

 

___________________    ___________________________________ 
   data                     timbro e firma 

Riservato ufficio diocesano: pervenuto il ___________________ (prot. n. _____________) Modello 3 - IDMA2019 rev. 2022 
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