COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA
(Area Tecnica e Gestione del Territorio)

RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE COSTITUITO NEL PEEP IN PIENA
PROPRIETA’
(ai sensi della legge 865/71 e s.m.i.)

Spazio riservato al protocollo

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………… il …………………………C.F……………………………………………..
residente a ………………………………………..in via ………………………………………........ n. .………
tel. ……………………………… cell…………………......e-mail……………………………………………….
(se vi è più di un proprietario)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………. il …………………………………C.F. ……………………………………….
residente a ………………………………………………in Via ………………………………. n. .……………
tel. ……………………………….cell………….………………e-mail…………………………………………..
in qualità di proprietario/a/i per la quota di ……………………..
dell’unità immobiliare ubicata a Pontoglio nella via ……………………………………………… n. ……..
censita al N.C.E.U. del Comune Censuario di Pontoglio al foglio n. ……………………., come di seguito
elencate:
alloggio mappale n. ……………… sub ……………………;
box/posto auto mappale n. ……………… sub ……………………;
altro: (specificare) ……………………………………………….. mappale n. ……………… sub ………;
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COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA
(Area Tecnica e Gestione del Territorio)

PREMESSO
che con atto a rogito …………………………………………………………………………in data …………...
repertorio n. …………………………………………, registrato a…………………………………………… in
data ………………………………… al n. ………………………………… serie ………………………………
il/i sottoscritto/i ha/hanno acquisito il diritto di superficie sui suddetti immobili dalla Cooperativa………...
………………………………………………………………………………………………………………..…… ;
CHIEDE/CHIEDONO
la trasformazione del proprio diritto di superficie in diritto di piena proprietà ai sensi della legge
23.12.1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, dell'area oggetto di intervento di edilizia
abitativa a Pontoglio, in via……………………………………………………… n. ……………… come
sopra identificato.
DICHIARA/DICHIARANO
che

la superficie assegnata in diritto di superficie con l’atto sopra indicato è di complessivi

mq._______ ;
DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE:
Visura e Planimetria catastale dell'alloggio e relative pertinenze;
Copia atto notarile di compravendita/assegnazione dell'alloggio e relative pertinenze;
Tabella quote millesimali (se esistente o documento attestante la suddivisione in quote di
eventuali aree comuni);
Fotocopia carta d'identità e codice fiscale del/i richiedente/i.
Altro……..…………………………………………………………………………………………………
Pontoglio, lì…………………………………
Firma per esteso e leggibile
___________________________________
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