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Settore Governo del Territorio e SUAP 
Servizio Piani Urbanistici -  Sit 
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE ANTICIPATA DI 
UNITA’ ABITATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA 

 
 
Al Comune di Monza 
 
 
Oggetto: domanda di autorizzazione alla cessione o alla locazione anticipata 

di unità abitativa di edilizia agevolata. 
 
Immobile ubicato: …………………………………………………………………….. (indirizzo e n° civico) 

Realizzato da: ……………………………………………………………. (soggetto attuatore dell’intervento) 

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

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

 

il/i sottoscritto/i ..................……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

codici fiscali ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

proprietario/i dell’immobile di cui all’oggetto, atto di compravendita 

sottoscritto a ……………………………………………………………………………………………………. 

in data ………………………………………………….. n° repertorio ……………………………………. 

notaio ……………………………………………………. registrato a ………………………………………. 

il ……………………………………. al n. ………………………………… 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
il rilascio dell’autorizzazione alla …………………………………………. anticipata 
(indicare se cessione o locazione) di detta unità abitativa ai sensi dell’art. 20 
della legge 17 febbraio 1992, n° 179 e successive modificazioni.  
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A tal fine 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

- che si rende necessaria la ………………………………………. anticipata (indicare se 

cessione o locazione)  di detto alloggio per i seguenti gravi motivi: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………….; 

 
 
per i quali allega/no la documentazione richiesta: 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
- che è/sono a conoscenza di eventuali obblighi assunti dalla convenzione a suo 

tempo sottoscritta tra il costruttore ed il Comune. 

 
Letto, confermato e sottoscritto  

Luogo e data …………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 Firma del/i dichiarante/i 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

  
 


