AL COMUNE DI BRUINO
P.ZA MUNICIPIO 3
10090 BRUINO (TO)

RICHIESTA DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’ELIMINAZIONE DEL VINCOLO
CONVENZIONALE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI
IN PIANI DI ZONA PER EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a a___________________________________________ il ____/____/____
Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Residente in ____________________________ via ______________________________________ n._____
CAP |___|___|___|___|___| Tel. ______________________________ fax ___________________________
 Mail /  P.E.C. (posta elettronica certificata) ________________________________________________
Regime patrimoniale (solo per i coniugati) di:
 comunione dei beni
 separazione dei beni
E
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a a___________________________________________ il ____/____/____
Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Residente in ____________________________ via ______________________________________ n._____
CAP |___|___|___|___|___| Tel. ______________________________ fax ___________________________
 Mail /  P.E.C. (posta elettronica certificata) ________________________________________________
Regime patrimoniale (solo per i coniugati) di:
 comunione dei beni
 separazione dei beni
In qualità  proprietario  comproprietari dell’alloggio sito in via __________________________n.___
Identificato al Catasto Fabbricati al Foglio ____ Particella ____ Subalterno ______

CHIEDE/CHIEDONO
la determinazione del corrispettivo per la rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di
cessione e del canone massimo di locazione e la determinazione del contributo sul costo di costruzione
dell’unità abitativa sopra descritta. In caso di accettazione si impegna/si impegnano a sottoscrivere la
seguente convenzione:
A

Convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà con
contestuale rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione



Rif. Bozza di convenzione allegato a) alla deliberazione di C.C. n. 37 del 25 luglio 2012

B

Convenzione integrativa per la rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di
cessione, per le aree PEEP cedute in proprietà. ai sensi dell’art. 31, commi da 43 a 50, legge 448/98.



Rif. Bozza di convenzione allegato b) alla deliberazione di C.C. n. 37 del 25 luglio 2012

C

Convenzione integrativa per la rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di
cessione, per le aree PEEP in diritto di superficie



Rif. Bozza di convenzione allegato c) alla deliberazione di C.C. n. 37 del 25 luglio 2012

D

Convenzione per il recesso anticipato del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione,
per le aree PEEP concesse in proprietà ai sensi dell’art. 35, legge 865/71.



Rif. Bozza di convenzione allegato d) alla deliberazione di C.C. n. 37 del 25 luglio 2012

DICHIARA/DICHIARANO





Che è già trascorso dall’atto del primo trasferimento/della prima assegnazione un periodo di
almeno 5 anni
Di aver già completamente estinto l’eventuale mutuo agevolato ottenuto per l’acquisto della
casa
Che la quota millesimale di proprietà consiste in ________/1000

Al fine della successiva stipulazione del contratto comunica/comunicano:



Che non intende/intendono nominare personalmente il notaio e quindi chiede/chiedono
all’Amministrazione Comunale di sottoscrivere l’atto a rogito del Segretario Comunale
Che intende/intendono nominare personalmente il notaio nella persona del
dott…………………………………...

Allegano alla presente:







Copia documento di identità valido di tutti i sottoscrittori titolari di diritto
Copia codice fiscale di tutti i sottoscrittori titolari di diritto
Copia completa dell’atto notarile di prima assegnazione (e relativa nota di trascrizione) oltre agli
eventuali atti di compravendita dell’unità o delle unità immobiliari indicate nella presente richiesta, ivi
compresi box e posti auto.
Copia dell’eventuale dichiarazione di successione, in caso di eredi
Visura e planimetria catastale aggiornate




Attestazione dell’Amministratore del condominio riportante i millesimi di proprietà dell’edificio
oppure
Copia del Regolamento condominiale riportante le quote millesimali

I sottoscritti si assumono la responsabilità di quanto dichiarato e ne rispondono penalmente in caso
di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2000.

Bruino, li___________________________

Firma__________________________________

Firma__________________________________

