ALLEGATO C

Comune di Parma

Settore Urbanistica
il Dirigente

Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Al Sig.__________________
_______________________
_______________________

OGGETTO:
Rimozione
dei
vincoli
riguardanti
alloggi
Peep
e
Convenzionata/Agevolata/Sovvenzionata – Comunicazione corrispettivo -

Edlizia

In riferimento alla Vs. richiesta di determinazione del corrispettivo per la rimozione
dei vincoli convenzionali presentata in data _________________________

acquisita a

protocollo generale al n.________del_____________

si comunica l’importo calcolato a favore del Comune di Parma
per la rimozione dei vincoli convenzionali relativo alla unità immobiliare posta in Parma,
via__________________________

CORRISPETTIVO PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI
(da versare al Comune )

€ _______________

SPESE D’ISTRUTTORIA (da versare ad Acer)

€

IMPORTO COMPLESSIVO

€ _______________

100,00

L’importo da corrispondere al Comune dovrà essere pagato in un’ unica soluzione con le
modalità in seguito riportate .
Il corrispettivo calcolato per la rimozione dei vincoli non subirà, salvo rideterminazioni
dovute all’entrata in vigore di nuove normative, variazioni per un anno dalla presente
comunicazione (farà fede la data di protocollo sopra indicata); trascorso tale termine verrà
applicata solo la rivalutazione Istat dell’importo.
Il corrispettivo calcolato non è comprensivo delle spese notarili

Distinti saluti
Il Responsabile del Procedimento
(dr. Alessandro Puglisi)

Largo Torello de’ Strada 11/A
43121 Parma - Cod. Fisc.-P.I.VA 00162210348
Responsabile del procedimento:
a.puglisi@comune.parma.it - Tel.0521/218226

Settore Urbanistica - Tel. 0521-218249
e-mail: t.dibernardo@comune.parma.it
pec comunediparma@postemailcertificata.it

Modalità di definizione della pratica:
Pagamento dell’importo complessivo con le seguenti modalità:
1) Bonifico a favore del TESORIERE DEL COMUNE DI PARMA – BANCA MONTE PARMA
SPA – IBAN IT42 P069 3012 7000 0000 0000 534 .
-

Nella causale di pagamento dovrà essere indicato ad oggetto:



“Corrispettivi
per
rimozione
vincoli
su
alloggi
convenzionata/sovvenzionata/agevolata ”
Nome e cognome del proprietario dell’alloggio
Indirizzo dell’alloggio per il quale viene effettuato il versamento
Capitolo: 04051600





di

edilizia

2) versamento oppure bonifico bancario a favore di Acer Parma presso qualsiasi sportello
della Banca Monte Parma SpA sul conto corrente (codice IBAN IT 16 Z 06930 12700
000000000558
Nella causale di pagamento dovrà essere indicato ad oggetto:




•

Spese d’Istruttoria per la rimozione vincoli relativi ad alloggi Peep ed Edilizia
Convenzionata/Agevolata/Sovvenzionata
Nome e cognome del proprietario dell’alloggio
Indirizzo dell’alloggio per il quale viene effettuato il versamento

3) Eventuale copia del versamento di restituzione a favore della Regione/Stato

Copia dei versamenti sopra citati ( unitamente alla copia della prima domanda inoltrata –
allegato B ) va inviata, o consegnata a mano, al Comune di Parma, Settore Urbanistica,
all’attenzione del Responsabile del procedimento – dr. Alessandro Puglisi Ufficio ERP – l.go
Torello de Strada 11/A 43121 Parma.

In carenza di quanto richiesto non si potrà procedere all’istruttoria per la rimozione dei
vincoli convenzionali.
Per informazioni:
Comune di Parma
- 0521/218226
- 0521/218232
e-mail: rimozionevincoli@comune.parma.it
ACER Parma
- 0521/215264
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