Richiesta n.______________________
(riservato all'ufficio)

Protocollo

al Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente
Comune di Figline e Incisa Valdarno
OGGETTO:
Richiesta di rimozione dei vincoli convenzionali relativi alla determinazione del prezzo
massimo di cessione e del canone massimo di locazione di alloggi realizzati su aree
P.E.E.P.
Richiesta di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà di aree P.E.E.P. e
contestuale rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione e
locazione
Richiesta di sola trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà di aree
P.E.E.P.
Il/la sottoscritto/a
nato/a

il

residente a
via

nc

cellulare
in qualità di:

Codice Fiscale
proprietario/a

compropretario/a per la quota di

Il/la sottoscritto/a
nato/a

il

residente a
via

nc

cellulare
in qualità di:

Codice Fiscale
proprietario/a

compropretario/a per la quota di

DELL’ALLOGGIO E RELATIVE PERTINENZE POSTI IN
via
dati catastali: Sez.

nc
Foglio n.

Particella n.

area P.E.E.P denominata

Subalterno n.
Lotto n.

realizzato dalla cooperativa/ impresa
in forza di convenzione urbanistica stipulata in data

repertorio n.

1

piano

dal notaio
CHIEDE LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DA VERSARE PER QUANTO INDICATO IN OGGETTO
a tal fine DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
di che l’alloggio e relative pertinenze sono state acquistate/ assegnate in data
atto del notaio

con

repertorio n.

e corrispondono a ___________millesimi di proprietà sull’intero edificio.
ALLEGA:
Fotocopia documento di identità valido del/dei richiedente/i
Visura catastale dell’alloggio e relative pertinenze
Planimetria catastale dell’alloggio e relative pertinenze
Copia atto di acquisto/assegnazione dell’alloggio e relative pertinenze ed eventuali ulteriori atti di
provenienza (es. denuncia di successione)
Copia di verbale condominiale con assegnazione delle quote millesimali o dichiarazione di inesistenza
delle quote condominiali
Ricevuta versamento diritti di tecnici di € 100,00.
Il versamento per i diritti tecnici può essere effettuato:
• presso lo sportello della tesoreria comunale c/o Banca Intesa San Paolo, filiale di Figline Valdarno,
piazza M. Ficino
• con versamento C/C bancario intestato alla tesoreria comunale c/o Banca Intesa San Paolo filiale
di Figline Valdarno, codice IT58 T030 6905 4651 0000 0046 016
• con versamento C/C postale n. 25426503 IBAN IT 59 G 07601 02800 000025426503 intestato al
Comune di Figline e Incisa Valdarno - Tesoreria Comunale
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere informato aAi sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e al Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. Al riguardo mi competono, ricorrendone i presupposti, tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e
ss. del GDPR n. 2016/679/UE.

, lì

Firma del richiedente

Firma del richiedente

*****
COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 e ss.mm.ii.
- Servizio competente: Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente – piazza del Municipio n. 5.
- Responsabile del procedimento: arch. Angela Rosati.
- Il procedimento ha durata di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda ai sensi dell’art. 25
comma 4 L. 241/90. L’eventuale incompletezza della domanda o la carenza degli allegati previsti verrà comunicata
al richiedente da parte del Servizio e comporterà l’interruzione dei termini del procedimento fino all’integrazione di
quanto richiesto.
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