Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE
IV SERVIZIO
Area Edilizia Privata
Modello di richiesta di preventivo non vincolante
Spazio protocollo

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE EX LEGGE N. 448/1998
AL SIGNOR SINDACO
del COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
OGGETTO: Richiesta non vincolante per la determinazione del corrispettivo per la trasformazione in diritto di proprietà
del diritto di superficie
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________ il ____________________________________
Cod. Fisc.: __________________________________, residente in __________________________________ (_____),
Via______________________________________________________________________________, n.____________
proprietario/comproprietario dell’alloggio facente parte del fabbricato posto in __________________________________
Via _______________________________________________________ n. ______ realizzato dall’Impresa/Cooperativa
__________________________________________________________ su area P.E.E.P.__________________ ceduta
dal Comune di Isola del Liri in diritto di superficie, con la presente
CHIEDE
Alla S.V. la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie di cui alla convenzione stipulata
ai sensi dell’art. 35 della Legge n.865/1971.
A tal fine dichiara:
-

di essere proprietario superficiario di un alloggio ubicato in area PEEP _________________________ acquistato in
data _________ a rogito del Notaio ________________ repertorio n.______________________ registro a
______________ il ______________ al numero _____________;

-

di essere (eventualmente in comproprietà) con il Sig./Sig.ra______________________________ nata a
_________________________________________(_____)

il

____/_____/________

e

residente

a

__________________________________ (______) in Via ____________________________________________;

-

che l’alloggio è di complessivi mq _________ed è costituito da n.____ vani, n.____servizi e dalle seguenti
pertinenze:
a) _____________________________________________________mq__________________;
b) ____________________________________________________ mq__________________;

-

che l’alloggio corrisponde al seguente numero di millesimi _____/1000 del fabbricato all’interno del quale è ubicato;

-

che sono decorsi più di anni cinque dal primo acquisto dell’alloggio ( si tiene conto anche degli acquisti precedenti del
medesimo alloggio)

-

che l’alloggio stesso è posto al piano ___________, interno ______________ del fabbricato sopra citato ed è
rappresentato al catasto fabbricati del Comune di Isola del Liri come segue:

Foglio

Particella

Sub.

CL

Destinazione

Vani

mq

RC

Ogni comunicazione in merito dovrà essere inviata a:
Sig./Sig.ra ______________________________________________ Via _____________________________________,
n.

_____

CAP

__________,

località

_________________________________,

Comune

di

__________________________________________ (______), numero di telefono _____________________________.
Oppure via pec al seguente indirizzo_________________________________________________________
Distinti saluti
Firma
———————————

Privacy: I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche
attinenti al procedimento in oggetto e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.lgs 30.6.2003 n. 196.
Firma per accettazione

ALLEGATI:
- Copia del rogito di acquisto di alloggio in Area Peep;
- Fotocopia documento di identità;
- Copia della suddivisione dei millesimi di proprietà del fabbricato attribuite a ciascun alloggio. ( da richiedere
all’amministratore di Condominio);

