SETTORE V – ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO
Servizio Urbanistica ed Ambiente

Al Signor Sindaco
del Comune di VILLORBA
Domanda di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e sostituzione delle convenzioni
per la cessione in proprietà delle Aree Peep
(ai sensi dell’art.31, comma 45 e seguenti della L. 448/98).
Il sottoscritto
nato a

il

Codice Fiscale
residente a

cap.

in via/p.zza
stato civile
se coniugato

in comunione di beni

in separazione di beni



tel. cellulare



tel. abitazione

e-mail

alloggio sito nell’ex Peep lotto:
Catasto Terreni

Fg. mapp.:

Catasto Fabbricati

Sez. ____, Fg. ____, mapp. ____, sub. _________

in via/p.zza:

area concessa in:

diritto di superficie

diritto di proprietà

alla Cooperativa o all’Impresa:
1 – alloggio assegnato dalla Cooperativa in data:
2 – alloggio acquistato dall’Impresa in data:
3 – alloggio acquistato/ereditato in seguito in data:

CHIEDE
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SE IN DIRITTO DI SUPERFICIE:

la trasformazione in diritto di proprietà dell’area già concessa in diritto di superficie con sottoscrizione di nuova
convenzione;

la trasformazione in diritto di proprietà dell’area già concessa in diritto di superficie con contestuale liberazione
dai vincoli PEEP;
SE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ:

sostituzione delle convenzioni originali mediante stipula di nuova convenzione (su area già concessa in diritto di
proprietà);

liberazione dai vincoli Peep derivanti dalle convenzioni originali (su area già concessa in diritto di proprietà).
Resta in attesa di comunicazione relativa alla determinazione del prezzo al fine di poter valutare la convenienza
economica della trasformazione e allega la dovuta documentazione.

Villorba, ____________

Firma del richiedente _____________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

-

copia atto notarile di acquisto/assegnazione/donazione dell’alloggio con:
copia dichiarazione di successione per gli eredi aventi diritto;
copia dei seguenti documenti catastali (reperibile presso l’Agenzia del Territorio – Catasto):
- planimetrie catastali aggiornate allo stato attuale dell’immobile con superfici catastali;
- elaborato planimetrico grafico e descrittivo con l’elenco dei subalterni delle parti comuni con superfici catastali;
- visura catastale con dati di intestazione aggiornati;
- estratto di mappa ai terreni del lotto in oggetto
copia tabelle millesimali di proprietà del fabbricato
estremi identificativi e quantificativi di eventuali condoni edilizi;
attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria € 100,00 per istanze presentate dai proprietari
oppure
attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria € 200,00 per istanze presentate dai tecnici
I pagamenti potranno essere effettuati nelle seguenti modalità:
direttamente presso lo sportello di Intesa San Paolo Spa, Via Roma 85, Villorba;
con bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a: Tesoreria Comunale – Intesa San Paolo - codice IBAN:
IT07 L030 6912 1171 0000 0046 371 - per pagamenti dall'estero codice BIC: BCITITMM;
con versamento sul Conto Corrente Postale n.000012206314 intestato a “Comune di Villorba - Servizio Tesoreria”;

-

on line, con le modalità specificate nel sito del Comune di Villorba (www.comune.villorba.tv.it).









-
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