Settore Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune
Servizio Valorizzazione Assets

Al COMUNE DI MONZA
Servizio Valorizzazione Asset
P.zza Trento e Trieste
20900 Monza

Monza,

OGGETTO: Legge 23 dicembre 1998 n. 448, articolo 31, commi 45 e seguenti.
Richiesta di accesso alla procedura per la trasformazione aree PEEP.
DOMANDA (barrare il caso che ricorre)
Trasformazione in diritto di proprietà e rimozione dei vincoli contenuti nelle
convenzioni ex art. 35 legge 865/71 che hanno accompagnato la concessione del
diritto di superficie;

Rimozione dei vincoli contenuti nelle convenzioni ex art. 35 legge 865/71 che
hanno accompagnato la concessione del diritto di proprietà;

Rimozione dei vincoli contenuti nelle convezioni o atti unilaterali d’obbligo di cui
alla legge 28 gennaio 1977 n. 10 e DPR 6 giugno 2001 n. 380 che hanno
accompagnato le concessioni edilizie ed i permessi di costruire di interventi
convenzionati;
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Settore Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune
Servizio Valorizzazione Assets

Il sottoscritto

nato a

il

codice fiscale

residente in

via

n.

,

n.

;

n.

;

n.

;

in qualità di:
proprietario
comproprietario
Altri proprietari:
-

(cognome nome)
il

nato a
codice fiscale

residente in

-

via

(cognome nome)
il

nato a
codice fiscale

residente in

-

via

(cognome nome)
il
residente in

nato a
codice fiscale
via

che sottoscrivono la presente unitamente al richiedente;
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Servizio Valorizzazione Assets

delle unità immobiliari a destinazione
via

site in Monza,

n.

interno n.

Piano

, così

distinte al N.C.E.U.:
Alloggio:
fg. n.

mapp. n.

sub. n.

cat.

Autorimessa/posto auto:
fg. n.

mapp. n.

sub. n.

cat.

fg. n.

mapp. n.

sub. n.

cat.

fg. n.

mapp. n.

sub. n.

cat.

mapp. n.

sub. n.

cat.

Altro
fg. n.

costruite su area ceduta dal Comune di Monza in:
diritto di superficie;

diritto di proprietà;

ovvero realizzate a seguito di interventi convenzionati:
art. 7 e 8 Legge 29/01/1977 n. 10;

art. 18 D.P.R. 06/06/2011 n. 380;
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CHIEDE/CHIEDONO (barrare il caso che ricorre)
a norma delle vigenti disposizioni in materia:
la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e la rimozione dei
limiti di godimento;
la rimozione dei limiti di godimento relativi alle convenzioni ex articolo 35 legge
865/71 stipulate per la cessione del diritto di proprietà;
la rimozione dei limiti di godimento relativi alle convenzioni ex 8 legge 10/77 ed art.
18 del DPR 380/01.
Allo scopo
DICHIARA/DICHIARANO
consapevole/i delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non
più corrispondenti a verità, e consapevole/i, altresì, che qualora emerga la non
veridicità

del

contenuto

della

presente

dichiarazione

il/i

sottoscritto/i

decadrà/decadranno dai benefici per le quali la dichiarazione è stata rilasciata;

di abitare/aver abitato da/per almeno cinque anni consecutivi nell’alloggio innanzi
descritto, dal _________________ al _______________;
di non abitare/non aver abitato da/per almeno cinque anni consecutivi nell’alloggio
innanzi descritto;
di agire in qualità di eredi di assegnatari delle unità immobiliari innanzi descritte;
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Settore Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune
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che sono trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento delle unità
immobiliari innanzi descritte.
ALLEGA/ALLEGANO

copia del documento di identità e codice fiscale del/dei dichiarante/i (obbligatorio);
copia dell’atto di provenienza (obbligatorio);
planimetria catastale;
documenti relativi al contributo pubblico per la costruzione dell’alloggio.

In fede, i proprietari
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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