COMUNE DI
CARPENEDOLO
UFFICIO TECNICO

Diritti di segreteria
(se dovuti)

Protocollo:

Piazza Europa 1
25013 CARPENEDOLO (BS)
Tel. 030.9697961 int.4
Fax: 030.9966632
www.comune.carpenedolo.bs.it
servizitecnici@comune.carpenedolo.bs.it
protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it

DOMANDA DI CALCOLO DEL CORRISPETTIVO PER L’ELIMINAZIONE DEL
PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E DEL CANONE DI LOCAZIONE

COMPILARE NEL CASO DI PERSONA FISICA O GIURIDICA
Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato/a a

____________________________________ Prov.

C.F. / P. IVA

_

_

_

_

_

_

_

_

_

____

il

_

_

_

Residente/sede in ____________________________________________
Via

__/__/____
_

_

Prov. ___

________________________________________________________________

Tel. ____/________

_

_

_

_

_

C.A.P. ________
n. ____

Fax ____/________ e-mail ________________________________________________

Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato/a a

____________________________________ Prov.

C.F. / P. IVA

_

_

_

_

_

_

_

_

_

____

il

_

_

_

Residente/sede in ____________________________________________
Via

__/__/____
_

_

Prov. ___

________________________________________________________________

Tel. ____/________

_

_

_

_

_

C.A.P. ________
n. ____

Fax ____/________ e-mail ________________________________________________

IN QUALITÀ DI PROPRIETARIO/I DELL’IMMOBILE SITO NEL P.E.E.P. “FUSETTO”
sito in Carpenedolo in Via ____________________________________________
Identificato catastalmente al Map. __________
Foglio ________________ Map. __________

Sub. _________

Destinazione ______________________

Sub. _________

Destinazione ______________________

CONVENZIONE IN Costruttore: _______________________ Notaio: _________________________
DIRITTO DI
Data ___/___/______
Repertorio ____________ Raccolta ____________
PROPRIETÀ
CONVENZIONE
PER IL PASSAGGIO Data ___/___/______
Repertorio ____________
IN PROPRIETÀ
consapevole/i delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00
CHIEDE/CHIEDONO
di conoscere l’importo da corrispondere per la contestuale rimozione del vincolo relativo alla determinazione
del prezzo massimo di cessione dell’alloggio di sua proprietà nonché del canone massimo di locazione in
applicazione dell’articolo 31 – comma 49/bis della Legge 448/1998;

- ALLEGATO I -

Il sottoscritto/ i sottoscritti, si riserva/no di rendere note le proprie intenzioni in merito alla modifica
della convenzione più sopra richiamata ed alla conseguente stipulazione della nuova convenzione
solamente dopo aver ottenuto riscontro alla presente.
SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:
Atto di compravendita

Carpenedolo __/__/____

Calcolo dei millesimi di proprietà

Firma ____________________________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi D.Lgs. 196/2003
1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Carpenedolo per il
perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti
cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
3. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Carpenedolo nel suo complesso. I
responsabili del trattamento sono individuati nei Dirigenti di Settore, ognuno per i dati trattati dal
Settore di competenza.
Si autorizza il Comune di Carpenedolo ad utilizzare, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in
materia, gli indirizzi e-mail forniti, per tutte le comunicazioni ufficiali tra lo stesso ente e il richiedente.

Carpenedolo __/__/____

Firma ____________________________________________

- ALLEGATO I -

