Marca da
bollo da
€ 16,00

Al Dipartimento Servizi Tecnici – Patrimonio
protocollo@pec.comune.messina.it

OGGETTO: Richiesta sussistenza del vincolo convenzionale del prezzo massimo
di cessione e/o locazione degli alloggi di edilizia economica e
popolare.
°°°°°°°°
_l _ sottoscritt_ _______________________________________________________________
nat_ a ___________________________________________il ______________________________
(Codice Fiscale:__________________________________________________, residente in
_________________________________Via____________________________________________
_______________________, n. ______ proprietario/comproprietario dell’alloggio compreso nel
fabbricato sito in Messina, Via ___________________________________________ n.__________
facente parte della Cooperativa ____________________________________ realizzato su area
P.E.E.P. ceduta dal Comune di Messina in diritto di superficie, con la presente
CHIEDE
il rilascio di un cerificato che attesti la sussistenza o meno del vincolo del prezzo massimo di
cessione dell’alloggio sopra indicato.
Al riguardo fa presente:
che il terreno di seguito descritto è stato concesso in diritto di superficie/proprietà dal
Comune di Messina alla ditta/Cooperativa ________________________________________ con
convenzione a rogito del Notaio ____________________________________________, in data
_________________, Rep. n. ______________, Raccolta n. _________________, registrato a
_______________________ il __________________ al n. ________ ;
-

che l’alloggio e suddetto è rappresentato al catasto fabbricati del Comune di Messina come
segue:

FOGLIO

-

PARTICELLA

SUB

CL

DESTINAZIONE

VANI

MQ.

R.C.

che l’unità immobiliare è stata acquistata da (soggetto privato/Impresa/Cooperativa)
____________________________________________________________ con atto del Notaio
_______________________________________,di ______________________, in data
_________________, Rep. n. ______________, Raccolta n. _________________, registrato a
_______________________ il __________________ al n. ______

___l sottoscritt____ attesta sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
la veridicità dei dati sopra riportati.
Ogni comunicazione in merito dovrà essere inviata a:
Signor__________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________, n. _____
CAP _______________, località _____________________________________________________
Tel. _____________________, Cell. __________________________ PEC __________________

Messina, lì ________________

RICHIEDENTE
_________________________________

ALLEGATI:
• copia fotostatica non autenticata del documento di identità
• Copia dell’atto di acquisto (o assegnazione dell’alloggio).

N.B. – I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti
al procedimento in oggetto e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.lgs 30.6.2003 n. 196.

