
MODULO PER LA RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO ATTUALE DI CESSIONE DI
ALLOGGIO SU AREA PEEP IN DIRITTO DI SUPERFICIE - PROPRIETA'

marca da bollo 
da €  16,00

Dati relativi all’interessato

La/Il sottoscritta/o
Cognome  o  denominazione ___________________________________________________________________
Nome ___________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________

Residenza anagrafica
Comune ___________________________________________________________________
Via e numero civico ___________________________________________________________________
Telefono ________________  e-mail: ____________________________________________

In qualità di  proprietario in diritto di superficie/proprietà           altro diritto reale  
 altro______________________

C H I E D E

la determinazione del prezzo attuale massimo di cessione dell’unità immobiliare posta su
area Peep in diritto di superficie/proprietà al fine di (selezionare una delle voci):

 alienare
 locare (nome dell'inquilino _________________________ )
 certificare il valore

Dati relativi all’unità immobiliare oggetto di richiesta di certificato

Localizzazione

Comune ___________________________________________________________________
Via e numero civico ___________________________________________________________________

Piano ________Interno __|__|
Catasto Fabbricati Foglio di mappa |__|__|__| numeri mappa  |__|__|__|__|__|__| sub.__|__|__|__|__|

situata su terreno per il quale è stata stipulata la convenzione:

a ministero Notaio_________________________________ n. rep. _______________________

Alloggio acquistato con atto n. rep. ______________del_________notaio______________ (come primi assegnatari)

Alloggio acquistato con atto n. rep. ______________del_________notaio______________ da _______________________

Si allegano:  planimetrie  catastali,  copia del  rogito  di  acquisto dell'unità  immobiliare di  proprietà e la

ricevuta dell’avvenuto pagamento di Euro 55,00 per diritti di segreteria.

l ì Firma

Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
Si informa che i dati  personali  acquisiti  nell’ambito del presente procedimento saranno trattati  esclusivamente per finalità istituzionali,
anche  con  l’ausilio  di  mezzi  informatici.  Il  loro  conferimento  ha  natura  obbligatoria  in  quanto  la  mancanza  comporta  il  mancato
accoglimento della domanda. Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie
per fini istituzionali. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003.

Titolare del trattamento è il Comune di Soliera, il Responsabile è il Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio.

AL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DEL COMUNE DI SOLIERA
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