Marca da
bollo
€ 16,00

Al Sig.Sindaco
del Comune di Verdellino
OGGETTO: CONCESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AREE P.E.E.P. GIA’ CONCESSE IN DIRITTO DI
SUPERFICIE, AI SENSI DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998
(trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà) e rimozione dei vincoli relativi alla
determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze
nonché del canone massimo di locazione delle stesse, ai sensi dell'art. 31, comma 49‐bis, legge
448/1998.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………...
nato/a ………………………………………………………. il ……………………………………....
residente a ……………………………………. Via ………………………………………………….
n° ……... in qualità di proprietario/a per la quota del ……………………………………………… %
Recapito telefonico ……………………………………………………………………………………
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………....
nato/a ………………………………………………………. il …………………………………….....
residente a ……………………………………. Via ………………………………………………….
n° ……... in qualità di proprietario/a per la quota del ……………………………………………….%
delle
seguenti
unità
immobiliari,
facenti
parte
del
Condominio
………………………………………….. ed ubicato in Verdellino, Via ………………………………

denominato

a seguito di atto di cessione sottoscritto in data ………………………… Rep.n.……………Raccolta n.………………
Notaio………………………………………………………………………...…….......
(barrare con una crocetta)
alloggio n. ………………….. composto da:………………………………………………………
………………………………………………………….......................................................................
annessa cantina n……………………..…… e soffitta n……………………………………..….., nonché
giardino pertinenziale di mq. …………………………
box auto.....………………………. di superficie netta di mq………………………………….……
posto auto n...…………………….. di superficie netta di mq…………………………..…….…….
altro …………………………………………………….
il tutto censito al N.C.E.U. di Verdellino, Foglio …………… mappale n. …………. sub ……………. (l'alloggio);
mappale n. …………….. sub ……………… (il box/posto auto);

premesso
che con convenzione stipulata con atto a rogito Notaio …………………………………………in data ………………
rep. n. …………………., il Comune di Verdellino ha concesso in diritto di superficie alla Cooperativa il
lotto edificatorio nel Piano di Zona ………………………….., sul quale sono state realizzate le suddette
unità immobiliari;
rivolge/rivolgono
a codesta Amministrazione istanza per ottenere la trasformazione del Diritto di superficie in diritto di
proprietà e per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione
delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, ai
sensi dell'art. 31, comma 49‐bis, legge 448/1998, relativamente all’unità immobiliare oggetto di
intervento di edilizia abitativa in Verdellino, Via ……………………………….n. …………. .
A tal fine comunica/comunicano che al sottoscritto/sottoscritti sono attribuiti complessivi n.
…………………. millesimi di comproprietà, come risulta dalla tabella allegata in copia, sottoscritta
dall'amministrazione condominiale ………………………………………………..............…………
Dichiarano inoltre che l’alloggio in oggetto:
 ha usufruito di contributo pubblico;
 non ha usufruito di contributo pubblico.

Si allega:
- Planimetria catastale dell'alloggio e relative pertinenze;
- Visure catastali;
- Dichiarazione di conformità delle planimetrie catastali e delle visure;
- Copia atto notarile di compravendita/assegnazione dell'alloggio e relative pertinenze;
- Copia dell’abitabilità/agibilità dell’alloggio;
- Tabella quote millesimali condominiali (
- Fotocopia carta d'identità e codice fiscale.

Con la presente, inoltre, si obbliga/obbligano fin d'ora a farsi carico delle spese dirette e indirette per
la sottoscrizione della nuova convenzione.
In attesa di conoscere l'ammontare del corrispettivo dovuto, che sarà determinato dall'ufficio
comunale competente, porge/porgono distinti saluti.
Si comunica che oltre al sottoscritto sono proprietarie delle suddette unità immobiliari anche le
seguenti persone:
………………………………....... nato a ………………..........…… (………) il ……………………
………………………………....... nato a ………………..........…… (………) il ……………………

………………………………....... nato a ………………..........…… (………) il ……………………
Verdellino, lì……………………………….
_________________________________________
_________________________________________

Documentazione da allegare
alla domanda:









Costi da sostenere:




Altre formalità:
Tempi medi di conclusione
del procedimento:




Planimetria catastale dell'alloggio e relative pertinenze;
Visure catastali;
Dichiarazione di conformità delle planimetrie catastali e delle
visure;
Copia atto notarile di compravendita/assegnazione
dell'alloggio e relative pertinenze;
Copia dell’abitabilità/agibilità dell’alloggio;
Tabella quote millesimali condominiali,
Fotocopia carta d'identità e codice fiscale.

N. 1 marca da bollo da € 16,00=
Corrispettivo calcolato dall'UTC, spese di stipula dell'atto e
ogni altra spesa conseguente
Accettazione del corrispettivo
90 giorni

