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Amministrazione destinataria
Comune di Trezzano Sul Naviglio

Ufficio destinatario
Servizio Edilizia Amministrativa e Convenzionata

Istanza per la valutazione del prezzo massimo di cessione alloggio
Ai sensi della Legge 18/04/1962, n. 167
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono fisso

Indirizzo

Telefono cellulare

Civico

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

in qualità di proprietario dell’immobile principale sito in
Tipo (particella terreni o unità immobiliare urbana)

Codice catastale

Provincia

Indirizzo

Comune

Sezione

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria

Civico

Barrato

Piano

Numero

Subalterno

Categoria

Civico

Barrato

Piano

Ulteriori immobili oggetto del procedimento (allegare il modulo "Ulteriori immobili oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda ulteriori immobili
Uso

e dell’immobile secondario sito in
Tipo (particella terreni o unità immobiliare urbana)

Codice catastale

Provincia

Indirizzo

Uso

Comune

Sezione

Foglio

CAP

COMUNICA
che le unità immobiliari in oggetto sono state assegnate per la prima volta in diritto di superficie o proprietà
in data

al prezzo di

€
pertanto allega copia dell’atto notarile di prima assegnazione o cessione
che le unità immobiliari in oggetto sono state acquisite dal sottoscritto
in data

al prezzo di

€
pertanto allega copia dell’atto notarile di acquisto o eventuale denuncia di successione
che le unità immobiliari in oggetto sorgono su un’area concessa in diritto di superficie
che per le unità immobiliari in oggetto è stato versato il corrispettivo per la trasformazione da diritto di superficie in
diritto di proprietà
pertanto allega copia dell’atto notarile per la trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà
che le unità immobiliari sorgono su un’area concessa in diritto di proprietà
CHIEDE
la determinazione del prezzo di vendita alla data di protocollo della presente richiesta per cessione successiva alla prima
assegnazione delle unità immobiliari sopraccitate, secondo il seguente metodo di calcolo
“A”: valore dell’immobile definito applicando il nuovo meccanismo di calcolo, agganciato al valore di libero mercato,
secondo i “criteri operativi per l’applicazione del nuovo metodo di definizione del prezzo di cessione successivo
alla prima assegnazione o cessione degli alloggi costruiti su aree concesse in diritto di superficie o in diritto di
proprietà” di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale 13/05/2009, n. 132, pertanto
allega modello 1
“B”: valore dell’immobile definito con le modalità operative stabilite dalla Convenzione originaria (rivalutazione
ISTAT)
Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

n. ulteriori intestatari del procedimento
(da allegare se il sottoscrivente è il primo intestatario di altri soggetti)

copia dell’atto notarile di prima assegnazione o cessione
copia dell’atto notarile di acquisto o eventuale denuncia di successione
copia dell’atto notarile per la trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà
relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato in cui si dichiari la superficie commerciale (modello 1)
pagamento dell'imposta di bollo
ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria
ulteriori immobili oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Trezzano Sul Naviglio
Luogo

Data

Il dichiarante

