ALLEGATO B

Al Comune di Parma
Settore Urbanistica
Largo Torello de Strada 11/a
43121 Parma
Al Responsabile del Procedimento
Dr. Alessandro Puglisi

OGGETTO: Richiesta per la determinazione del corrispettivo per la rimozione dei vincoli
convenzionali di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 17.06.2014.
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

________________________________________________________

di

_______________________ su area. ceduta dal Comune di Parma in diritto di proprietà
oppure acquisita in diritto di proprietà con atto n._________ del_________

, con la presente
CHIEDE
la determinazione del corrispettivo per la rimozione dei vincoli previsti dalla convenzione
stipulata in data __________presso il Notaio_________ Rep.________ Racc____________
che si allega;
al riguardo fa presente:
- che l’unità immobiliare/ le unità immobiliari è/sono posta(e) al piano __________, interno
____del fabbricato
sopra citato ed è rappresentato ai Catasto Fabbricati del Comune di
Parma come segue:
FOGLIO PARTICELLA SUB

CL

DESTINAZIONE

VANI

MQ.

R.C.

- che l’/le unità immobiliare/i è/sono stata/e acquistata/e da____________________________
con atto del Notaio ______________________,di ______________________, in data
_________________, Rep. n. ______________, Raccolta n. _________________, registrato a
_______________________ il __________________ al n. ________ e corrisponde a
___________ millesimi di proprietà sull’intero edificio come risulta dalla documentazione
allegata;
-di aver/non aver usufruito di contributi e/o finanziamenti regionali/statali per l’acquisto
dell’unità immobiliare/unità immobiliari sopra descritta/e;
-che il sottoscritto si riserva di confermare la richiesta di rimozione dei vincoli (eventualmente
congiuntamente
ai
comproprietari:(______________________________________________________________
_________________________________________ ) nei modi e nei termini previsti dalla
delibera di C.C. n. 46 del 17.06.2014 e dalle relative disposizioni comunali, una volta
conosciuta la valutazione del corrispettivo determinato.
-di aver provveduto in data______________ al versamento oppure al bonifico bancario di €
50 per diritti di segreteria a favore di Acer Parma presso Intesa San Paolo SpA sul conto
corrente (codice IBAN IT 26 S 030691 2765 000000000558)
Ogni comunicazione in merito alla presente dovrà essere inviata a:
Signor_______________________________________________________________
via _________________________________________________________ n. _____
CAP ________, località _________________________________________________, Comune
di __________________________________________ (______).
Email_______________________________Tel____________________
Distinti saluti
lì ________________
firma

_________________________________

Allegati:
1)Copia della Convenzione Edilizia di riferimento
2)Copia dell’atto di acquisto
3)Copia della suddivisione dei millesimi di proprietà del fabbricato attribuite a ciascun
alloggio.
4)Copia del versamento dei diritti di segreteria
5)Copia di un documento di riconoscimento.

