ALLEGATO D

Al Comune di Parma
Settore Urbanistica
Largo Torello de Strada 11/a
43121 Parma
Al Responsabile del Procedimento
Dr. Alessandro Puglisi
OGGETTO: Accettazione del corrispettivo per la rimozione dei vincoli su alloggio concesso in
diritto di proprietà.
Il sottoscritto_____________________________________________________
nat_ a ______________________________il _______________________________
Codice Fiscale:_______________________,

residente in __________________ (__), via

_______________________________________________________, n. ______
proprietario/comproprietario

dell’alloggio

facente

parte

del

fabbricato

posto

in_______________________via ________________________________, n. ______
realizzato

dalla________________________________________________________

_______________________

su

area

P.E.E.P./Edilizia

Convenzionata,

di

Agevolata,

Sovvenzionata;
Vista la nota di Codesto Comune del __________________, Prot. n. _____________,
pervenuta in data __________________, nella quale viene comunicato il corrispettivo dovuto
con riferimento all’unità immobiliare di cui sopra per la rimozione dei vincoli come determinati
secondo i criteri previsti dalla delibera di C.C. n. 46 del 17.06.2014, e pari a €
_________________________________, con la presente
CHIEDE
la

rimozione

dei

vincoli

di

cui

____________________________,
______________,Raccolta
______________
immobiliare,

di

al

n.

n.

alla
in

del

data

in

sottoscritto,

diritto
posta

stipulata

a

rogito

_________________,

_________________,

___________,

proprietà

convenzione

registrato
di

a

proprietà,
nel

Notaio

Rep.

n.

________________il
limitatamente

Comune

_____________________________________________________,

del

di

all’unità

Parma,

Via

n. _____,

rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Parma come segue:
FOGLIO

PARTICELLA

SUB

CL

DESTINAZIONE
Abitazione
Autorimessa

VANI

MQ.

R.C.

A tal fine
DICHIARA
1) di voler sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Parma, ai sensi del comma
46 dell’art. 31 della Legge n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni, secondo
lo schema tipo già predisposto ed approvato da Codesta Amministrazione;
2) di aver provveduto in data______________ al versamento oppure del bonifico bancario
a favore del Comune di Parma presso Intesa San Paolo S.p.A. – IBAN IT 07 G030 6912
7650 0000 0000 618;
3) di aver provveduto in data______________ al versamento oppure del bonifico bancario
di € 100 per spese d’istruttoria a favore di Acer Parma presso Intesa San Paolo S.p.A.
sul conto corrente (codice IBAN IT 26 S030 6912 7650 0000 0000 558);
4) di avvalersi dell’Ufficio Notarile Associato/Notaio/______________________ di
____________________ per la stipulazione della convenzione integrativa per la
rimozione dei vincoli
5) di essere comproprietario dell’alloggio di cui sopra con i Signori:
COGNOME

NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

C.F.

QUOTA DI
PROPRIETA’

CHIEDE INOLTRE
Che ogni comunicazione in merito venga inviata a:
Signor/a___________________________________________________________
Via _____________________________________________________, n. _____
CAP________,località
_______________________________________________,
Comune di __________________________________________ (______).
Email______________________Tel____________________________

Distinti saluti
_______________, lì __________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
la richiesta deve essere firmata da tutti i comproprietari
Allegati:
• Copia dei versamenti dei corrispettivi per la rimozione dei vincoli (versato al Comune) e
per le spese d’istruttoria (versato ad Acer)
• Copia del versamento effettuato a favore della Regione Emilia Romagna/Stato ( nel
caso in cui l’intervento abbia beneficiato di contributi/finanziamenti regionali/statali).

