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COMUNE DI POGGIBONSI

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

                                                                                                 Al Dirigente del Settore
                                                                                                       Edilizia e Urbanistica

Richiesta di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e/o rimozione dei vincoli alla commercializzazione degli immobili ricadenti in aree comprese nei piani approvati ai sensi della L. 18/04/1962 n. 167, ovvero delimitate ai sensi della L. 22/10/1971 n. 865
(Legge 23/12/1998 n. 448 art. 31 commi 45/50)


Il sottoscritto:
Cognome	______________________________________
Nome 	__________________________________________
Nato a	________________________________________
il 	______________________________________________
Residente in via _________________________________________________.n. civ. 	___________________________
Città ____________________________________________________ c.a.p.__________ prov.	 ___________________


_________   e-mail 	___________________________________________________

Tel	____________________________________   e-mail 	___________________________________________________



in qualità di:
	proprietario
	comproprietario con i soggetti di seguito elencati  nella terza pagina del presente modulo


Dell’ immobile/i sito/i in:

Via	__________________________________________________ n. ______   piano ____________________________ 
distinto al catasto fabbricati al Foglio n°__________, mappale n°_____________, sub n°_________________________ 
corrispondente a ________________ millesimi di proprietà generale


CHIEDE
(unitamente agli altri aventi titolo ove presenti)

A norma del vigente “Regolamento Comunale per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e per l’eliminazione dei vincoli previsti nelle convenzioni relative ad aree p.e.e.p.”


la determinazione del corrispettivo dovuto al Comune per:
la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà dell’area relativa alla propria quota millesimale e/o la rimozione dei vincoli convenzionali relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione, nonché del canone massimo di locazione dell’alloggio e pertinenze descritto in premessa.


Allega alla presente dichiarazione:

	Copia dell’atto di assegnazione della/e unità immobiliare/i;

Copia degli eventuali atti di acquisto e/o successione successivi all’assegnazione;
	Tabelle millesimali condominiali in vigore con l’indicazione della quota millesimale della della/e unità immobiliare/i oggetto di richiesta;
	Copia di un documento di identità in corso di validità.

DICHIARA

unitamente agli altri aventi titolo ove presenti e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, la conformità degli elaborati catastali presenti presso l’Agenzia del Territorio all’effettivo stato dell’immobile.





 (data) ___________________                                                      firma ______________________________


	



ULTERIORI SOGGETTI AVENTI TITOLO



Cognome	_____________________________________    Nome 	____________________________________________
Nato a	________________________________________   il 	________________________________________________
Residente in via _________________________________________________ n. civ. 	___________________________
Città ____________________________________________________  c.a.p. __________ prov.	 ___________________
Tel	____________________________________   e-mail 	___________________________________________________
	                                                                                   
                                                                                                                      Firma  ___________________________


Cognome	_____________________________________    Nome 	____________________________________________
Nato a	________________________________________   il 	________________________________________________
Residente in via _________________________________________________ n. civ. 	___________________________
Città ____________________________________________________  c.a.p. __________ prov.	 ___________________
Tel	____________________________________   e-mail 	___________________________________________________
	                                                                                   
                                                                                                                      Firma  ___________________________


Cognome	_____________________________________    Nome 	____________________________________________
Nato a	________________________________________   il 	________________________________________________
Residente in via _________________________________________________ n. civ. 	___________________________
Città ____________________________________________________  c.a.p. __________ prov.	 ___________________
Tel	____________________________________   e-mail 	___________________________________________________
	                                                                                   
                                                                                                                      Firma  ___________________________


Cognome	_____________________________________    Nome 	____________________________________________
Nato a	________________________________________   il 	________________________________________________
Residente in via _________________________________________________ n. civ. 	___________________________
Città ____________________________________________________  c.a.p. __________ prov.	 ___________________
Tel	____________________________________   e-mail 	___________________________________________________
	                                                                                   
                                                                                                                      Firma  ___________________________


