Modello 02
Al Responsabile del SERVIZIO SUE
Unione dei Comuni della Bassa Romagna

bollo € 16,00

AREA TERRITORIO

Via Garibaldi, 62 - 48022 Lugo (RA)

Oggetto: determinazione del corrispettivo per la cessione del diritto di proprietà e rimozione dei vincoli dell'area
PEEP.
Io sottoscritto/a ……..................................................................................... nato/a a ..……….…...……….…….
Prov. …...…… il ….......................………… e residente a …..…..……………..………………… Prov. …….…….…...
C.A.P. ………….. in Via ……..……..................……..……………..………………….…... n. …….............. tel. ………..
cell….……………………. E-mail ….…………………………………..… Cod. Fisc. ………………………………………….
 proprietario/a
comproprietario/a di un immobile
sito nel Comune di …....................................... Via .................…………………..……….............. n. ...........
Foglio …........................ Mappale …........................... Sub. …..........................................................
nel Comparto PEEP............…................................................... lotto n.........
concesso in diritto di proprietà con convenzione stipulata il .…………..……..… rep. n. …..…….…..

CHIEDO
determinazione del corrispettivo per la sostituzione della convenzione di cessione del diritto di proprietà ai sensi del

comma 46 legge n. 448/1998
rimozione dei vincoli convenzionali, compreso il prezzo massimo ai sensi del comma 49 bis dell’Art 31 della stessa

Legge
Lugo lì .............................

………………………..………... .….
(firma)

Allegati obbligatori (in fotocopia):







Atto di assegnazione immobile
Atto di cessione in diritto di proprietà del terreno
certificato di abitabilità/ riferimento per l’acquisizione da parte dell’Ufficio
Tabella millesimale di proprietà e superficie aree esterne comuni
documento d'identità e codice fiscale di tutti i comproprietari
Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria € 50,00 ai sensi della delibera di Giunta n.26 del
01/03/2018 da versare presso la Tesoreria dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna:
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.p.A. - IBAN: IT66A0627013199T20990000380

(In caso di più intestatari dell'area oggetto della richiesta occorre allegare ulteriori moduli da compilare da parte di ogni avente titolo)
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 (in materia di trattamento dei dati personali): Il responsabile del trattamento dei dati è l'Arch. Cristina Benghi,
Responsabile del servizio SUE dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna; i dati sopra riportati non saranno in alcun modo diffusi ma utilizzati ai soli fini del procedimenti di cui
sopra.

