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2021-06-1 

Urad za prostorski razvoj in nepremičnine 
Ufficio sviluppo territoriale e beni immobili 

OFFERTA DI VENDITA DELLA QUOTA DI COMPROPRIETÀ DELL'IMMOBILE ALL'AVENTE 
DIRITTO DI PRELAZIONE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 66 DEL CODICE DI DIRITTO 

REALE 

1. Dati sul comproprietario dell'immobile (obbligatorio da compilare):

nome e cognome – 
denominazione 
della ditta: 
rappresentante 
legale - persone 
giuridiche: 
indirizzo: 
telefono: 
e-mail:

Dati del soggetto autorizzato (nel caso compilare e allegare delega): 

nome e cognome – 
denominazione della ditta: 
rappresentante legale - persone
giuridiche: 
indirizzo e sede del soggetto 
autorizzato: 
telefono del soggetto 
autorizzato: 
e-mail del soggetto autorizzato:

Il/la sottoscritto/a, comproprietario/a dei terreni, presento l'offerta di vendita della quota di 
comproprietà dell'immobile 

PARTICELLA 
CATASTALE 

NUMERO 
COMUNE CATASTALE QUOTA DI 

COMPROPRIETÀ SUPERFICIE (M2) PREZZO 
(EURO) 

PREZZO 
TOTALE: _______________ 



Data:  Firma: 
 

La richiesta è esente da tasse amministrative. 
 

I dati personali vengono trattati esclusivamente per motivi di attuazione del procedimento. Le informazioni relative 
al trattamento dati e alla politica di protezione dati sono accessibili sulla pagina web del Comune città di Capodistria 
(https://www.koper.si/it/comune/protezione-dei-dati-personali/) in forma cartacea invece presso l'Ufficio 
protocollo del Comune città di Capodistria. 
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