Modello n. 3

Al Responsabile del 2° Servizio
Assetto ed Utilizzazione del Territorio
del Comune di Terralba
Via Baccelli n. 1
09098 TERRALBA (OR)

Oggetto:

Richiesta per l’accesso alla procedura di rimozione vincoli relativi alla
determinazione del prezzo massimo di cessione, nonché del canone massimo di
locazione, delle unità abitative e loro pertinenze edificate in aree incluse nei
P.E.E.P., ai sensi dell'art. 31, comma 49-bis, della legge 23.12.1998 n. 448
e successive modifiche e integrazioni.

P.E.E.P. in località:

Il/la

sottoscritto/a

nato

a

Molinu Mannu

Giogonì

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

il

……………………………………………………………

cod.fisc. ………………………………………………………………… residente in ………………………………………………………………
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………… n° ……………………
tel. ………………………………………………
in qualità di proprietario/a per la quota di …………………………………/1000

Il/la

sottoscritto/a

nato

a

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

il

……………………………………………………………

cod.fisc. ………………………………………………………………… residente in ………………………………………………………………
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………… n° ……………………
tel. ………………………………………………
in qualità di proprietario/a per la quota di …………………………………/1000
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Il/la

sottoscritto/a

nato

a

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

il

……………………………………………………………

cod.fisc. ………………………………………………………………… residente in ………………………………………………………………
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………… n° ……………………
tel. ………………………………………………
in qualità di proprietario/a per la quota di …………………………………/1000

Il/la

sottoscritto/a

nato

a

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

il

……………………………………………………………

cod.fisc. ………………………………………………………………… residente in ………………………………………………………………
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………… n° ……………………
tel. ………………………………………………
in qualità di proprietario/a per la quota di …………………………………/1000

delle unità immobiliari ubicate in Terralba nella Via ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… n. …………………
censite al N.C.E.U. del Comune Censuario di Terralba, Foglio n. ……………, come di seguito
elencate:
alloggio
box/posto auto

mappale n. ……………… sub ……………………;
mappale n. ……………… sub ……………………;

altro: (specificare) …………………………………………………………… mappale n. ……………… sub ……………………;
altro: (specificare) …………………………………………………………… mappale n. ……………… sub ……………………;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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PREMESSO
che con atto a rogito …………………………………………………………………………………………………………………………………
in data ……………………………………………… repertorio n. …………………………………………, registrato a
…………………………………………………… in data ………………………………… al n. ………………………………… serie ……………
il/i sottoscritto/i ha/hanno acquisito il diritto di superficie sui suddetti immobili dalla
Cooperativa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;

CHIEDE/CHIEDONO
la rimozione vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione, nonché del
canone massimo di locazione, delle unità abitative e loro pertinenze, edificate in aree incluse
nei P.E.E.P., ai sensi dell'art. 31, comma 49-bis, della legge 23.12.1998 n° 448 e successive
modifiche ed integrazioni, site in Terralba, Via ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… n. ……………… come sopra identificate.

(Da compilare solo in caso di condominio)
A tal fine comunica/comunicano che alle unità immobiliari predette sono attribuiti complessivi
n. ……………………… millesimi di comproprietà, come risulta dalla tabella allegata in copia, fornita
dall'amministrazione condominiale ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… (indicare nominativo e recapito dell'Amministratore).

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano:
che l’immobile e le relative pertinenze, come in precedenza descritti, sono conformi alla
Concessione Edilizia/Permesso di Costruire ed alle planimetrie catastali allegate alla
presente istanza;
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(Da compilare solo in caso di condominio) che sugli stessi non sono intervenute modifiche
o ampliamenti di superficie che possano aver comportato modifiche ai millesimi di
proprietà.
che ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si comunica che, oltre ai sottoscritti, sono proprietarie delle suddette unità immobiliari anche
le seguenti persone:
……………………………………………………………………………… nato/a ………………………………………… il ……………………………
……………………………………………………………………………… nato/a ………………………………………… il ……………………………
……………………………………………………………………………… nato/a ………………………………………… il ……………………………

Si allegano:
Certificato e Planimetria catastale dell'alloggio e relative pertinenze;
Copia atto notarile di compravendita/assegnazione dell'alloggio e relative pertinenze;
Tabella quote millesimali condominiali (solo in caso di condominio);
Fotocopia carta d'identità e codice fiscale dei richiedenti
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Terralba, lì…………………………………
Firma per esteso e leggibile
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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