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                 Al Comune di Scandiano 
    

 

OGGETTO: Legge n. 448/98 – commi 45/50. Trasformazione del Diritto di Superficie in Diritto di Proprietà. 
Modifica dei vincoli di convenzione su aree in diritto di proprietà. Richiesta di determinazione del corrispettivo. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ (Prov________) il ______________________,  

residente a _________________________ (Prov. ____) in Via ___________________________________ n° ______ 

Telefono n° _______________________codice fiscale _________________________________ 

 

in qualità di : 

- unico proprietario 
oppure 

 - comproprietario, per quota pari a _________ con le persone di seguito elencate: 

signor/a __________________________________________________ per quota pari a _________ 

signor/a __________________________________________________ per quota pari a _________ 

signor/a __________________________________________________ per quota pari a _________ 

 

dell'immobile sito nel comparto PEEP ______________ in Via ________________________n. ___ 

 

Tipologia: 

- alloggio in condominio, con quota complessiva di proprietà pari a ____________/1000 
oppure 

      -  alloggio unifamiliare  

così censito presso il Catasto Fabbricati del Comune di Scandiano: 

 

-alloggio: foglio _________, mappale _________, subalterno _________ 

-autorimessa: foglio _________, mappale _________, subalterno _________ 

- concesso in diritto di superficie 
oppure 

- ceduto in diritto di proprietà 
 

 
III° SETTORE - USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

    Trasformazione vincoli PEEP  
         Modello  06UT  
      

 
 

Marca Bollo 
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consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.  

 
DICHIARA 

 

-di aver preso conoscenza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 20/12/2002 e delle deliberazioni della 

Giunta Comunale n.93 del 03/04/2003 e 353 del 06/11/2003; 

 

-di avere acquistato il suddetto immobile con rogito Notaio __________________________________ del 

___________________, n° ________ di Repertorio, regolarmente registrato e trascritto; 

 

-di trovarsi nella situazione di comunione legale dei beni a seguito di 

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________; 

 

-che l'incarico di amministratore di condominio è stato affidato a _______________________ con sede in 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 
CHIEDE 

- di diventare proprietario dell'area già ceduta in diritto di superficie 
oppure 

- di modificare i vincoli della convenzione per la cessione dell'area in diritto di proprietà 

e che venga determinato in via definitiva il corrispettivo di trasformazione ai sensi dell'art. 31, comma 48, della legge n. 

448/98; 
Sono allegati alla presente: 

-copia in carta libera del rogito di acquisto 

-Visura catastale e estratto di mappa aggiornati 

-planimetrie catastali aggiornate delle unità immobiliari (alloggio, garages, …) firmate dai proprietari 

-copia del verbale dell'assemblea condominiale o dichiarazione dell'amministratore o altro documento dal quale risulta la 

divisione in quote millesimali di proprietà 

-dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla conformità delle planimetrie catastali all'effettivo stato attuale 

dell'unità immobiliare sia in riferimento alla consistenza che alla destinazione d'uso dei locali 

-fotocopia documento d'identità 

-dichiarazione comproprietari 
IN ALTERNATIVA:  

che gli allegati sopra elencati sono già in possesso dell'Amministrazione Comunale a corredo della domanda presentata 

in data __/__/____ Prot.__________ 

 

Scandiano lì, ___________________          FIRMA 

 

                __________________________ 
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_______ 

Ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunicano le seguenti informazioni: 
L’Amministrazione competente è il Comune di Scandiano; 
L’oggetto del procedimento è da intendersi il medesimo indicato nell’istanza presentata; 
L’Ufficio Assistenza Lavori è competente all’emissione del provvedimento finale. 
Il procedimento deve essere concluso entro 10 giorni così come previsto dal Regolamento di attuazione della legge 241/90 e s.m.i.  relativo 
ai procedimenti amministrativi del Comune di Scandiano. Ove non sia rispettato il termine per concludere il procedimento, può essere 
proposto ricorso avverso il silenzio del Comune, anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine per 
provvedere; 
La data di avvio del procedimento coinciderà con la data di ricevimento dell’istanza; 
Degli atti del procedimento può essere presa visione presso la Segreteria U.T. 

 
 
D.Lgs. 196/2003 “Codice sulla Protezione dei Dati Personali” – Informativa sulla Privacy 
 
Si rende noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Comune di Scandiano, con sede in Scandiano C.so Vallisneri, 6. 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che il Comune di Scandiano titolare dei dati personali forniti, procederà al trattamento dei dati 
nel rispetto della normativo in materia di tutela del trattamento dei dati personali. 
Il Responsabile del trattamento dei dati medesimi è il  3° Settore Uso e Assetto del Territorio . 
I dati personali da Lei forniti sono raccolti e trattai anche con modalità telematiche, per le seguenti finalità: 
- finalità connesse alla fase del procedimento di istruttoria interna all’ente ai fini dell’acquisizione di tutti i pareri e referti necessari alla formulazione del 
provvedimento finale; 
Le informazioni che il Comune deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs, 196/2003 sono contenute altresì nel 
Lei avrà diritto di ottenere in qualsiasi momento tutte le indicazioni di cui all’art. 7 del D.Lgs, 196/2003 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). 
In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati se non nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 241/90 “norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”.  
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Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ (Prov________) il ________________,  

residente a ___________________________________________________________ (Prov. ____) 

in Via _________________________________ n° ______ Telefono n° ______________________  

codice fiscale _________________________________ per quota pari a _________  

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ (Prov________) il ________________,  

residente a ___________________________________________________________ (Prov. ____)  

in Via _________________________________ n° ______ Telefono n° ______________________  

codice fiscale _________________________________ per quota pari a _________  

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ (Prov________) il ________________,  

residente a ___________________________________________________________ (Prov. ____) 

in Via _________________________________ n° ______ Telefono n° _________________  

codice fiscale ______________________________ per quota pari a _________  

 

 

DICHIARA/NO 
 

 

di essere comproprietari con il sig.___________________________ dell'immobile oggetto della presente che, a tale 

titolo, sottoscrivo/iamo confermandone i contenuti. 

 

Scandiano lì, __________________ 

 

 

FIRMA 

____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

 
 
  


