
Al Comune di Scandiano

- RICHIESTA DI DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE DI  ALLOGGIO NEL COMPARTO PEEP.

- RICHIESTA DI DETERMINAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO NEL COMPARTO PEEP. 

Il  sottoscritto  ____________________________________________  nato  a  _________________  il  ___/___/_____

residente in ___________________ Via ________________________________, in qualità di proprietario dell’immobile

sito in ______________________ in via ____________________________ n. _____ tel. ________________  nel PEEP

__________ meglio individuato al N.C.E.U. alla partita ______, foglio_______, mappale ________ sub _______

Oppure, in qualità di più proprietari

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _________________ il ___/___/_____ e la

sottoscritta  __________________________________________  nata  a  ______________________  il

_____/____/______  residenti  in  ___________________  Via  ________________________________,  in  qualità

di proprietari  dell’immobile  sito  in  ______________________   via  ___________________________  n.  _____  tel.

________________  nel  PEEP  _________________  meglio  individuato  al  N.C.E.U.  alla  partita  _________,

foglio_______, mappale ________ sub _______

CHIEDE/ CHIEDONO

 l’autorizzazione alla alienazione a favore del signor _____________________________-__________________, nato

a ___________________ , il ___/___/_______ , residente a ______________________________________ in via

_______________________________ dell’immobile sopra indicato.

 la determinazione del prezzo di cessione dell’alloggio sopra meglio menzionato sito in   

     Via _____________________________ a ___________________ nel comparto PEEP ______________________;

  la determinazione del canone di locazione dell’alloggio sopra meglio individuato sito in  

      Via _____________________a ________________ nel comparto PEEP ___________________;

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità :
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 che l’alloggio in oggetto sarà alienato a soggetti aventi i requisiti per l’acquisto di alloggi costruiti in aree PEEP;

 di rispettare le norme contenute nella convenzione urbanistica stipulata a ministero Dott. ____________________ in

data ___________ Rep. ______________ tra il Comune di Scandiano e l’impresa _____________________;

Allegati alla presente domanda :

1. copia del rogito di compravendita; 

2. copia della convenzione urbanistica (se in possesso del richiedente) stipulata a ministero Dott. __________________

in data __________ Rep. _______ tra il Comune di Scandiano e l’impresa  ____________________;

3. ricevuta di versamento di € 35,00 per spese istruttoria da versare presso la Tesoreria Comunale UniCredit Banca.

L’operazione potrà avvenire direttamente agli sportelli della Banca  indicando la causale : “DIRITTI DI SEGRETERIA

U.T. SPESE ISTRUTTORIA.”

Scandiano, lì _______________

IL RICHIEDENTE 

________________________

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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