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

Al Signor Sindaco
del Comune di VILLORBA
OGGETTO:

RICHIESTA DI RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE DI ALLOGGIO REALIZZATO IN
AMBITO PEEP

Il sottoscritto
nato a
il
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

in qualità di proprietario dell' alloggio e relative pertinenze sito nell’ex Peep lotto:
Catasto Terreni

Fg. mapp.:

Catasto Fabbricati

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

in via/p.zza:

su 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
a codesta Amministrazione se intende esercitare il diritto di prelazione sulle unità immobiliari sopra descritte
come previsto dalla Convenzione PEEP del _________________ repertorio n. _____________________
orario ricevimento pubblico: su appuntamento da fissare telefonando al numero 0422/6179510
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SETTORE V – ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO
Servizio Urbanistica ed Ambiente
del notaio_________________________

DICHIARA sin d’ora che:
-

il soggetto subentrante dovrà essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Convenzione Peep;
il prezzo di cessione sarà quello stabilito dalla citata Convenzione Peep.

Villorba, ____________

Firma del richiedente

_____________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:




-

copia documento d'identità in corso di validità;
copia atto notarile di acquisto e/o assegnazione;
planimetrie catastali aggiornate allo stato attuale dell’immobile;
attestazione del pagamento dei diritti di segreteria € 50,00;
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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