Fac-simile

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE Dl PATERNO’
Parco del Sole Zona Ardizzone
95047 Paternò

Oggetto: Istanza per ottenere la cessione in proprietà - ai sensi dell’art.31 commi 45 e seguenti della
legge 23.12.1998 n.448.- delle aree P.E.E.P..
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a ______________il _____________
e residente a ______________________ in Via ___________________________________ n. ______
Cod.Fisc ________________________, nella qualità di proprietario dell’alloggio ubicato in Paternò,
Via_______________ n ___ contraddistinto al N. C. E. U. del Comune di Paternò al Fg ____ particella
______ sub ____ categ. _______ cl. ______ vani _______ r.c. €. ___________, rivolge istanza a
Codesta Amministrazione per ottenere la trasformazione in diritto di proprietà pro-quota, ai sensi
dell’art.31 commi 45 e seguenti della legge 23.12.1998 n.448, dell’area sulla quale insiste l’alloggio di
cui sopra, oggetto di edilizia abitativa nell’ambito delle aree P.E.E.P. di zona Ardizzone con intervento
realizzato dalla __________________________________________;
Chiede inoltre la cessione, pro-quota, di tratto di area non utilizzabile per il perseguimento di
pubbliche finalità ma utilizzabile dal/dai richiedenti nel rispetto della sua destinazione urbanistica,
ricadente nelle adiacenze dell’area a suo tempo assegnata, individuata in catasto al Fg.___ partt. _____;
Chiede pertanto di conoscere l’ammontare del corrispettivo dovuto.
A tal fine comunica che il sottoscritto/a è titolare di complessivi n _______ millesimi di comproprietà
come risulta dalla tabella allegata in copia, fornita da ____________________________.
La presente richiesta deve intendersi non vincolante.
Il/la sottoscritt__ si riserva di dare successiva conferma entro 60 giorni dall’avvenuta
comunicazione dell’importo da parte del competente Ufficio.
Distinti saluti
Paternò lì ________________,
Allegati:

Firma
___________________________________

- atto di acquisto o assegnazione;
- tabella millesimale di proprietà con l’attestazione dell’Amministratore del Condominio;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (opere di modifiche e abusi edilizi).
Ai sensi del Dlgs. n. 196 del 2003 il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, avverrà nell’ambito del
procedimento per il quale la presente domanda viene presentata.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’
resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto________________________________ nato a ____________________ il ___________
e residente in ________________________________Via ___________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

• che nessuna opera di modifica è stata effettuata dopo l’attribuzione della rendita catastale;
• che non sono presenti abusi edilizi.

IL DICHIARANTE
____________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente.
Ai sensi del Dlgs. n. 196 del 2003 il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, avverrà nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene presentata.

