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Marca da 
bollo 

€ 16,00 

Egr. Sig. 
SINDACO 

 del Comune di 
 36034 MALO 

 c/a Ufficio Patrimonio 
 
 
OGGETTO: DOMANDA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE IN 

PROPRIETA’ DI AREE PEEP CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE. 
 (rif. delibera di C.C. n. 16 del 16.03.2017 e G.C. n. 38 del 24.03.2017 e n. 71 del 

20.06.2017) 
 
_l_ sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………….……...…….…………………………………….. Prov. ………………………. 

il ……………….……………… C.F. .……………………….………………………………….…… 

residente a …………………………………..…………………………. Prov …………………..…... 

via ……………………………..…………………………………….… n. civico ..………….…..….. 

tel. …….….……..……………………… cellulare …………………………………………………. 

e - mail …………………………………………………………………….......................................... 

e  

_l_ sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………….……...…….…………………………………….. Prov. ………………………. 

il ……………….……………… C.F. .……………………….…………………………………….… 

residente a …………………………………..…………………………. Prov …………………..…... 

via ………………………………………………….………..………… n. civico ..….……………… 

tel. …….….……..……………………… cellulare ………………………………………………….. 

e - mail …………………………………………………………………………………..………….… 

coniugati in regime di   separazione legale dei beni   comunione legale dei beni 
    (barrare la casella che interessa) 

e proprietari/o/a dell’immobile realizzato su aree PEEP nel Comune di Malo, località 

……………………………….…….….. via .……………………………………………. n. ……….. 

piano (in caso di condominio) n. …….……interno n. ……………, con annesse pertinenze, 

identificato al N.C.E.U.: 

Foglio …………………….……….. mappale n. …..…………………. subalterno ……..………… 

Foglio …………………….……….. mappale n. …..…………………. subalterno ……..………… 

Foglio …………………….……….. mappale n. …..…………………. subalterno ……..………… 
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in forza dell’atto notarile Repertorio n. ……………………………….………. datato 

…………………………. rogante notaio …………………………………………………. con sede 

in …………………………………..……..……….………………………………………………….. 

 
CHIEDE – CHIEDONO 

 
la determinazione del relativo corrispettivo per la trasformazione in proprietà dell’alloggio sopra 
descritto. 
 

ALLEGA - ALLEGANO: 

 
• copia dell'atto di assegnazione/acquisto dell’unità immobiliare; 
• planimetrie catastali aggiornate dell’unità immobiliare; 
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla conformità delle planimetrie catastali e 

all'effettivo stato attuale dell'unità immobiliare, sia in riferimento alla consistenza che alla 
destinazione d'uso dei locali; 

• tabella relativa ai millesimi di proprietà generale del condominio, nel quale è eventualmente 
ricompresa l’unità immobiliare, unitamente all’estratto del verbale di approvazione della tabella 
stessa; 

• fotocopia del codice fiscale; 
• fotocopia di un documento di identità valido. 
 
E’ fatta riserva di accettare o meno la proposta che codesto Comune farà pervenire valutando 
l’entità del corrispettivo richiesto. 
 
Il/La/I sottoscritto/a/i autorizza/autorizzano il trattamento dei propri dati personali, qui resi, ai 
sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, per le finalità e fino alla conclusione del relativo 
procedimento. 
 
Malo, ……………….  FIRMA 
  
 
 ______________________________________ 
 
 
 ________________________________ 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.lgs. n. 196/2006 - Codice in materia di protezione dei dati personali) I dati personali 
raccolti con il presente modello sono trattati dal Comune di MALO esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e 
in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. I dati possono essere comunicati 
ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. 
Le operazioni di trattamento sono eseguite da personale comunale  di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, 
correttezza, pertinenza e non eccedenza. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Malo nella persona del sindaco pro-tempore; il responsabile interno del trattamento è il Responsabile del 
Servizio Edilizia Pubblica e Patrimonio – geom. Giovanni Toniolo. 
L’interessato può esercitare il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano e gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2006; l’istanza per 
l’esercizio dei diritti può essere trasmessa mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o consegnata direttamente al responsabile del 
trattamento dati, oppure al Servizio Organizzazione o all’URP; quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, commi 1 e 2, la richiesta può 
essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 4 Legge n. 15 del 04.01.1968, modificato e integrato dall'art. 3 comma 9 Legge n. 127 del 
15.05.1997 e dall'art. 2 del D.P.R. n. 403 del 20.10.1998 e successive modifiche ed integrazioni) 

 
 
_l_ sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………….……...…….…………………………………….. Prov. ………………………. 

il ……………….……………… C.F. .……………………….………………………………….…… 

residente a …………………………………..…………………………. Prov …………………..…... 

via ……………………………..…………………………………….… n. civico ..………….…..….. 

e  

_l_ sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………….……...…….…………………………………….. Prov. ………………………. 

il ……………….……………… C.F. .……………………….…………………………………….… 

residente a …………………………………..…………………………. Prov …………………..…... 

via ………………………………………………….………..………… n. civico ..….……………… 

 
ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15 del 04.01.1968, modificato e integrato dall'art. 3 comma 9 della 
Legge n. 127 del 15.05.1997 e dall'art. 2 del D.P.R. n. 403 del 20.10.1998 e successive modifiche 
ed integrazioni, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e che decadrà dai benefici emanati 
in conseguenza di una dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 403/98, a 
conoscenza che le informazioni rese dal sottoscritto saranno utilizzate per quanto strettamente 
necessario per il procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione (ai sensi dell'art. 10 della 
Legge n. 675 del 31.121996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali"), 
 
 

DICHIARA - DICHIARANO 
 
 
che sull'immobile di proprietà sito nel Comune di Malo, località 
…………………………….…….… via .……………….……………………………. n. …….. 
piano (in caso di condominio) n. …….…… interno n. ……………, con annesse pertinenze, 
identificato al N.C.E.U.: 
Foglio …………………….……….. mappale n. …..…………………. subalterno ……..………… 

Foglio …………………….……….. mappale n. …..…………………. subalterno ……..………… 

Foglio …………………….……….. mappale n. …..…………………. subalterno ……..………… 

− non sono presenti abusi edilizi non condonati; 
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− che il terreno su cui si trova il suddetto immobile è immune da sequestri, pignoramenti, 
privilegi, prelazioni di terzi e altri vincoli pregiudizievoli. 

 
Malo, ………………. 
 FIRMA 
 
 ______________________________________ 
 
 
 ________________________________ 
 
 
 
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione se è contenuta o collegata all'istanza, potendo in questi casi essere presentata o inviata 
tramite posta o fax unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, ai sensi dell'art. 
32, comma 11 della Legge n. 127/97 (così come sostituito dall'art. 2 comma 10 della Legge 191/98 


