RICHIESTA DI SOSTITUZIONE E TRASFORMAZIONE DELLE CONVENZIONI
STIPULATE AI SENSI DELL’ART. 35 DELLA LEGGE N. 865/1971
*************************

FAC-SIMILE
(da presentare su carta legale)
Al Sig. SINDACO
del Comune di Busseto
P.zza G. Verdi n. 10
43011 - BUSSETO

I__ sottoscritt__ ___________ ______________ nato a ______________
il __________ (cod. fisc. _______________), residente a _______________
(_____) in Via ________________ n _____, proprietario di n. _____ alloggi___
facente parte del fabbricato posto in _______________ via ______________
realizzato dalla Ditta ______________ di ______________ (oppure
Cooperativa _______________ di ________________ ) su area P.E.E.P.
ceduta dal Comune di Busseto in diritto di superficie;
Vista la nota di codesto Comune del ___________ prot. n. ______,
pervenuta in data ___________, nella quale viene comunicato l’ammontare del
corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà
nelle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865/1971 per la
concessione in diritto di superficie delle aree di cui alla legge n. 167/1962 in
complessivi Euro __________, con la presente
CHIEDE
alla S.V. la trasformazione del diritto di superficie concesso alla ditta Ditta
______________ di ______________ (oppure Cooperativa _______________
di ________________ ) e di cui all’atto Notaio __________ __________ in
data ___________ Rep. n . _____ raccolta n. _____, registrato a ___________
il ___________ al n. ______ in piena proprietà, limitatamente all___ unit___
immobiliar___, di proprietà del sottoscritto, posta in Comune di Busseto (PR),
Via ________________ n _____, rappresentato al Catasto fabbricati del
Comune di Busseto (PR) come segue :
Foglio

Particella

sub

cl

Destinazione
Abitazione
Autorimessa

vani

mq

R.C.

A tal fine
DICHIARA

Allegato n. 3_A

di volersi convenzionare con il Comune di Busseto (PR) 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, e di accettare di corrispondere quale corrispettivo per la
trasformazione, la somma di Euro __________ indicata nella nota di codesto
Comune citata in precedenza.
Ogni comunicazione in merito dovrà essere inviata a___ Sig
_______________ _________________ via ________________ n _____ CAP
______ località ______________ Comune di _______________ Provincia di
_______________
Distinti saluti.
______________, li ______
…………………………………………….
…………………………………………….
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