
        ALLEGATO B

  Spett.le Comune di Crespina Lorenzana

Area n. 5 – LL.PP. Servizi Tecnici, Protezione Civile

U.O. Manutenzioni - Serv.Ambientali 

RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZIONE

DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’

DATI ANAGRAFICI – proprietario superficiario, o altro aventi titolo                

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _____________________ prov. ________

Il _____________ codice fiscale ______________________ residente in _________________________

loc. ___________________ prov. ______ indirizzo ___________________________ n. __________

C.A.P. _________ tel/cell _________________________ e-mail  ______________________________

p.e.c. ___________________________ in qualità di ___________________________________________

(nel caso di più soggetti titolari e aventi diritto, compilare i campi sotto riportati con i dati anagrafici degli aventi titolo,

il/la/i quale/i dovrà/dovranno sottoscrivere la domanda congiuntamente) 

DATI ANAGRAFICI – proprietario superficiario, o altro aventi titolo               

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _____________________ prov. ________

Il _____________ codice fiscale ______________________ residente in _________________________

loc. ___________________ prov. ______ indirizzo ___________________________ n. __________

C.A.P. _________ tel/cell _________________________ e-mail  ______________________________

p.e.c. ___________________________ in qualità di ___________________________________________

DATI ANAGRAFICI – proprietario superficiario, o altro aventi titolo                

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _____________________ prov. ________

Il _____________ codice fiscale ______________________ residente in _________________________

loc. ___________________ prov. ______ indirizzo ___________________________ n. __________

C.A.P. _________ tel/cell _________________________ e-mail  ______________________________

p.e.c. ___________________________ in qualità di ___________________________________________

DIVENUTO/A/I A SEGUITO DI:

- Atto notari le stipulato in data _____________ da l N o t a i o (o altro ufficiale rogante)

_____________________ c o n repertorio n. ___________ raccolta n. ___________ e registrato a

________________ al n. __________;

- Dichiarazione di Successione presentata in data __________ all’Agenzia delle Entrate di _____________

prov. ________, vol. ______ del de cuius _________________________;

riguardante l’unità abitativa e relative pertinenze ubicate in località   ________________________

via/piazza  _________________________ n. civ.  ________ scala _______ piano ______ interno _______

rappresentate nel Catasto Fabbricati di questo comune nella sezione _______ , foglio _________ :

□ appartamento: particella _______ subalterno _____ millesimi di proprietà ____________;

□ box/garage/autorimessa particella _______ subalterno _____ millesimi di proprietà ____________;

□ posto auto particella _______ subalterno _____ millesimi di proprietà ____________;

□ altro _______________ particella _______ subalterno _____ millesimi di proprietà ____________;
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facenti parte di più ampio fabbricato realizzato dall’impresa/cooperativa ___________________________,

costruito in diritto di superficie per effetto della convenzione sottoscritta con il Comune in data __________,

dal Notaio (o altro ufficiale rogante) ____________________ con repertorio n. ___________ raccolta n.

___________ e registrato a ________________ al n. __________;

RICHIEDE/RICHIEDONO

la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

relativa alla propria quota millesimale riferita all’intera proprietà assegnata alla Cooperativa Edilizia, ai

sensi dell’art. 31, commi da 45 a 50 della L. 448/1998 dell’unità abitativa sopra descritta.

Ogni comunicazione in merito alla presente dovrà essere inviata:

□ al/i richiedente/i (vedi dati in frontespizio)

□ al sig. ____________________________ residente a ________________ (_____), Loc______________

via ______________________ n. ______ tel./Cell. ________________, pec _______________________

e-mail ________________________.  

Luogo e data  ___________________          Firma del/i richiedente/i

__________________________

__________________________

__________________________

Allegati   obbligatori:

□   copia atto di provenienza degli immobili interessati;

□  visura catastale e planimetria catastale dell’alloggio e delle pertinenze;

□  tabelle millesimali condominiali con indicata la quota di competenza della/e unità immobiliare/i interessate;

□  documento di identità e del codice fiscale del/i richiedente/i e di eventuali altri interessati;

□  altro (specificare)___________________________

_____________________________________________________________________________________

Informativa e accettazione Privacy

I dati personali forniti e rilevati nella presente Scheda, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali,

saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento dell’Avviso e per i fini istituzionali del Comune di Crespina Lorenzana. Il

conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del

conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento della domanda . Il trattamento

dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione

del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Il/I sottoscritto/i acconsente/ono al trattamento dei propri dati personali conferiti ai sensi della suddetta normativa.

Luogo e data  ___________________          Firma del/i richiedente/i

__________________________

__________________________

__________________________
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