Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Urbanistica, Edilizia, Dati territoriali

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 800 011 837 – fax: 051 598 200
email: edilizia.privata@comune.casalecchio.bo.it
pec: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Dichiarazione di interesse alla trasformazione e rimozione vincoli fabbricati in area P.E.E.P.
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ______________________________________ via e n° ___________________________________
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
Cod. Fisc.
in qualità di

proprietario

comproprietario

dell’unità immobiliare sita a Casalecchio di Reno in

via e n° _____________________________________________________ piano _________ interno _________
distinto al catasto dei fabbricati come segue:
Appartamento:
Foglio

Mappale

Subalterno

Categoria

Mappale

Subalterno

Categoria

Mappale

Subalterno

Categoria

Autorimessa / garage / posto auto:
Foglio

Magazzino / cantina:
Foglio

per una quota di proprietà corrispondente a ____________ millesimi di proprietà generale del fabbricato
costruito su area: (barrare la casella interessata)
ceduta dal Comune di Casalecchio di Reno in diritto di superficie;
ceduta dal Comune di Casalecchio di Reno in diritto di proprietà;
soggetta a limiti di godimento in base a convenzione urbanistica stipulata ai sensi dell’art. 8 della L. 10/77 o
dell’art. 18 del D.P.R. 380/01;
compilare anche di seguito

Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Urbanistica, Edilizia, Dati territoriali

DICHIARO
di essere interessato a: (barrare la casella interessata)
la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e la rimozione dei limiti di godimento
derivanti dalla convenzione urbanistica esistente;
la rimozione dei limiti di godimento relativi alla convenzione di cui all´art. 35 L. 865/1971 stipulata per la
cessione del diritto di proprietà prima dell’entrata in vigore della L. 179/1992;
la rimozione dei vincoli di godimento di cui alla convenzione stipulata ai sensi dell’art. 8 della L. 10/1977;
la rimozione dei vincoli di godimento di cui alla convenzione stipulata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 380/2001.
A tal fine, mi impegno fin d’ora a comunicare la mia eventuale intenzione di procedere all’acquisto nel
momento in cui mi verrà comunicato l’importo da corrispondere, come quantificato dal Servizio Edilizia
Pubblica e Privata del Comune.
La presente dichiarazione di interesse, oltre che dal sottoscritto, è condivisa, presentata e firmata dai seguenti
comproprietari dell’unità immobiliare descritta in precedenza:
1. Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il _______________________
residente a _______________________________ in via e n° ______________________________________
tel. ________________________ fax _____________________ email ______________________________
2. Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il _______________________
residente a _______________________________ in via e n° ______________________________________
tel. ________________________ fax _____________________ email ______________________________
3. Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il _______________________
residente a _______________________________ in via e n° ______________________________________
tel. ________________________ fax _____________________ email ______________________________

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

A tal fine, allego: (barrare la casella interessata)
copia dell’atto di provenienza (rogito d’acquisto, atto di donazione, successione, ecc.); (obbligatorio)
tabella millesimale del fabbricato; (facoltativo)
documenti relativi all’eventuale contributo pubblico concesso per la costruzione dell’alloggio. (facoltativo)
compilare anche di seguito
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data _________________

firma dichiarante _______________________________
firma comproprietario 1. _______________________________
firma comproprietario 2. _______________________________
firma comproprietario 3. _______________________________

Note:
Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del richiedente o di richiesta
firmata digitalmente) o di presentazione della presente richiesta da parte di persona diversa da chi ha firmato, allegare fotocopia o
scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

