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MARCA 
DA BOLLO
virtuale € 16 Al Dirigente dei Servizi Tecnici

     del Comune di Fidenza

OGGETTO: Domanda di determinazione dell'importo per la rimozione di vincoli  convenzionali
(Area PEEP) diritto di superficie o in proprietà.

Il/i sottoscritt...…....................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................,

nato/a  a................….............................................................................................il.....…...........................

residente  a.....…..............................via…………......................................................................................................n........

(telef.n................................,........................................PEC/email.........................................................…....

proprietario/i delle unità immobiliari site in Fidenza,  via ............................................................. n......, 

costituite da:

1) alloggio censito al Catasto fabbricati del Comune di Fidenza al Foglio ...., mappale....  sub

….;

2) autorimessa  censita  al  Catasto  fabbricati  del  Comune  di  Fidenza  al  Foglio....,

mappale.....sub ….;

poste nell’immobile a destinazione residenziale realizzate da …………... …....................e acquistate dal/i

sottoscritto/i  con  atto  del  notaio  dr  ……............…......Rep..…..........,  in  data…...............,  con  quota

millesimale di .........................................

 1) concesso in diritto di superficie oppure  2) ceduto in diritto di proprietà   …...............      

Visto quanto disposto dall'art.. 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed

integrazioni,  dalla  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2313  del  22  novembre  2019,  dalla

Deliberazione del Consiglio Comunale n.80/2020 e s.m.i.;

CHIEDE/CHIEDONO

La determinazione dell'importo per (barrare la casella di interesse):

1) la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per la quota millesimale corrispondente,

riservandosi successiva conferma di accettazione;

           oppure
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2) la rimozione di vincoli convenzionali, riservandosi successiva conferma di accettazione.

Ai fini di quanto sopra  il/i sottoscritto/i  

DICHIARA/DICHIARANO

1)
(..) che le suddette unità immobiliari  sono state realizzate o acquistate senza alcun contributo  
pubblico.
oppure
(  ) che le suddette  unità immobiliari sono state realizzate/acquistate mediante contributo pubblico.

         2)  che nelle unità immobiliari in oggetto non sono presenti abusi edilizi non sanati/condonati

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003 ed il Regolamento UE n. 2016/679) con la domanda di
partecipazione  al  concorso  l’amministrazione  procede al  trattamento  dei  dati  personali  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
istituzionali. I dati saranno conservati presso il Comune di Fidenza – Ufficio Unico del Personale – Piazza Garibaldi, 1 – 43036
FIDENZA  (PR)  sotto  la  responsabilità  del  Responsabile  del  Servizio.  Essi  saranno  trattati  in  modo  lecito  e  secondo
correttezza; raccolti e registrati per soli scopi istituzionali ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili
con tali scopi; se necessario saranno aggiornati e, comunque non saranno eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono stati
raccolti e trattati. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano espressa
richiesta  a  fini  occupazionali)  e  saranno  utilizzati,  al  termine  del  procedimento,  da  parte  del  Comune  di  Fidenza
esclusivamente  per  la  formazione  del  rapporto  di  lavoro.  Il  candidato  è  altresì  informato  che  relativamente  ai  suoi  dati
personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dai successivi 8,9 e
10 del D.lgs. 196/03.

Distinti saluti.

Data .................

In fede

 
       ......................................

Si allegano in fotocopia:  

- ATTO DI ACQUISTO
- TABELLE MILLESIMALI (qualora i millesimi non siano stati indicati nell’atto di acquisto)
- PLANIMETRIA CATASTALE AGGIORNATA
- DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL RICHIEDENTE (in caso di inoltro cartaceo).

Relativamente  al  pagamento  della  marca  da  bollo,  si  precisa  che  deve  essere pagata in
modalità -   utilizzando una delle seguenti modalità:
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      1. Portale al cittadino – EntraNext: pagamento on line di avvisi PagoPA e pagamenti spontanei. Ricordiamo che per

effettuare pagamenti spontanei con EntraNext occorre accedere all’area riservata tramite SPID, oppure utilizzando credenziali

Federa o EntraNext.

2. PAYER – progetto della Regione Emilia Romagna: pagamenti spontanei on line.

La richiesta può essere  inviata tramite posta elettronica certificata al  seguente indirizzo

protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it  o  potranno  essere  consegnate  direttamente

cartacee presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Fidenza – Piazza Garibaldi. 

https://portale-fidenza.entranext.it/
https://payer.lepida.it/payer/pagonet/extern.do?formName=formExtern&payerCodiceUtente=07RER&payerCodiceEnte=05374&payerTipoBollettino=SPOM&payerTipologiaServizio=TOS

