Al Comune di Formigine
Servizio Espropriazioni Patrimonio Toponomastica
Via Unità d’Italia, 26
41043 Formigine MO



RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA SOSTITUZIONE  E  TRASFORMAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE  Al  SENSI  DELL' ART. 35  DELLA LEGGE 865/1971 DIRITTO DI SUPERFICIE - MODULO 1


I___ sottoscritt____ 

_________________________________________________, nato a _______________________

il ____________________ residente in _______________________________________________

Via _______________________________ codice fiscale ________________________________

Tel. _______________________

_________________________________________________, nato a _______________________

il ____________________ residente in _______________________________________________

Via _______________________________ codice fiscale ________________________________

Tel. _______________________


Proprietari___ dell’alloggio facente parte del fabbricato posto in ___________________________

Via ________________________________ realizzato su area  P.E.E.P.  ceduta  dal Comune  in diritto di superficie; 


DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE:

DATI CATASTALI:  FOGLIO ______________ MAPPALE _____________ SUB _____________
(verificare sull’atto di acquisto)
						     MAPPALE _____________ SUB _____________

						     MAPPALE _____________ SUB _____________

						     MAPPALE _____________ SUB _____________



MILLESIMI DI PROPRIETA’ ___________ / 1000


con la presente 

C H I E D ________

la determinazione del corrispettivo previsto dal comma 48 dell'art. 31 della legge n.448/98 per  la  trasformazione del diritto di superficie in proprietà nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art.35 della legge n.865/71 per la concessione in diritto di superficie delle aree di cui alla legge n.167/1962.

I__ sottoscritt___ si riserva____ di confermare la trasformazione del diritto di superficie in proprietà nei modi e nei termini previsti dalla legge n. 448/1998 e dalle relative disposizioni comunali  una volta conosciuta la valutazione del corrispettivo all'uopo determinato.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.


Distinti saluti.

	__________________________, 	____________________
	(luogo)					(data)


	__________________________
	(firma)

	___________________________
	(firma)


ALLEGATI:

	copia dell'atto  di acquisto (o assegnazione della proprietà ai singoli soci in caso di Cooperativa); 

copia  della suddivisione dei millesimi di proprietà del fabbricato attribuite a ciascun alloggio; 
 (altro) ______________________________________________



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art.12 del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Formigine per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporto cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Formigine nel suo complesso. 
	i dati saranno conservati per  un periodo  non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Per ulteriori informazioni: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy
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Al Comune di Formigine
Servizio Espropriazioni Patrimonio Toponomastica
Via Unità d’Italia, 26
41043 Formigine MO


RICHIESTA DI SOSTITUZIONE E TRASFORMAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE Al SENSI DELL’ART.35 DELLA LEGGE 865/ 1971.  DIRITTO DI SUPERFICIE - MODULO 2

 

I___ sottoscritt____

_________________________________________________, nato a _______________________

il ____________________ residente in _______________________________________________

Via _______________________________ 


_________________________________________________, nato a _______________________

il ____________________ residente in _______________________________________________

Via _______________________________ 


Proprietari___ dell’alloggio facente parte del fabbricato posto in ___________________________

Via ________________________________ realizzato su area  P.E.E.P.  ceduta  dal Comune  in diritto di superficie;

Vista la nota di codesto Comune del __________________ Prot. n. ______________, pervenuta in data _____________________, nella quale viene  comunicato l’ammontare  del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà in complessivi  Euro ________________________, con la presente


C H I E D_________

la trasformazione del diritto di superficie relativo all’immobile in argomento in  piena proprietà. A tal fine dichiar ________ di accettare di corrispondere quale  corrispettivo  per la trasformazione, la somma di Euro __________________ indicata nella nota di codesto Comune citata in precedenza.



C H I E D_______
                                                        (compilare solo se si chiede il pagamento rateale)

altresì di potere usufruire della seguente agevolazione per quanto concerne i pagamenti:

q	oltre € 3.000,00 possibilità di rateizzazione in tre soluzioni di pari importo, della somma eccedente € 3.000,00, rispettivamente a sei, dodici e diciotto mesi;


Distinti saluti.

	__________________________, 	____________________
	(luogo)					(data)


	__________________________
	(firma)

	___________________________
	          (firma)



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art.12 del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Formigine per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporto cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Formigine nel suo complesso. 
	i dati saranno conservati per  un periodo  non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Per ulteriori informazioni: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy


