Allo Sportello Unico Edilizia
Area Tecnica
del Comune di Anzola dell’Emilia
Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell’Emilia

Oggetto: Legge 23 dicembre 1998 n. 448 artt. 45, 46, 47, 48, 49, 50.
Riconvenzionamento delle aree inserite nel “Piano per l’Edilizia Economica e
Popolare”.
DOMANDA DI

 Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà
 Riconvenzionamento delle aree già cedute in diritto di proprietà
Il/La sottoscritto/a
nato a

il

residente a

in via
e-mail/pec

n.
tel.
cod fisc
In qualità di  Proprietario
 Comproprietario, in questo caso l’ulteriore comproprietario è
Il/La sottoscritto/a
nato a

il

residente a
n.
tel.
cod fisc
(che sottoscrive la presente come richiedente)

in via
e-mail/pec

dell’unità immobiliare a destinazione (1)

sita in Anzola dell’Emilia in :

via
Rif. Catastali

n.
Fg.

corrispondente a

Mapp.

sub
millesimi di proprietà generale

costruito su area ceduta dal comune di Anzola dell’Emilia
in diritto di :
 superficie
 proprietà
CHIEDE
a norma del vigente Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
52 del 26.05.2005 per il riconvenzionamento delle aree P.E.E.P.
 la cessione del diritto di proprietà dell’area già concessa in diritto di superficie;
 la trasformazione della convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 35 della legge 865/71 in
una convenzione di cui all’articolo 8, commi 1^, 4^ e 5^, della Legge 28 gennaio 1977, n.
10.
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Allegati :
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Il richiedente
Data,

INFORMATIVA PRIVACY:
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
1.
il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento
amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti
amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni /
richieste ad altri Enti competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la
cancellazione dei dati;
6. titolare della banca dati è il Comune di Anzola dell’Emilia; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Area
Tecnica

(1) residenziale, commerciale, direzionale, produttivo, ecc.
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