
Nota d:i Accettazione da parte dell’assegnatario                                                ALLEGATO  (C/3)

                                                 AL        COMUNE DI FONTE NUOVA

                                                 SERVIZIO URBANISTICA

                                                 Via N. Machiavelli n. 1 

                                                 00013  Fonte Nuova  (RM)

 

OGGETTO: Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e rimozione dei vincoli di

prezzo massimo nonché di canone massimo di locazione sugli immobili costruiti in regima

di edilizia convenzionata:

- su area “PEEP di  ________________ sita nel Comune di Fonte Nuova –

- rif. Alloggio/Negozio/Ufficio e pertinenze Fg. ____ Part. _______sub ______.

ACCETTAZIONE PROPOSTA

Il sottoscritto  _______________________________________________________________________________

nat_ a ___________________________________________il ______________________________

(Codice Fiscale:____________________________, residente in ________________________________(_____),  Via

____________________________________________________________, n. ______

in riferimento alla richiesta  di  determinazione del  corrispettivo per  la rimozione del  vincolpo di  prezzo

massimo sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata, relativo all’area PEEP di cui all’unità

immobiliare in oggetto, data_______________, al prot. n. __________ 

COMUNICA

di accettare:

la proposta per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà (art. 31, co. 45-

47-48, legge n. 448/1998) ;

la proposta per la rimozione anticipata  dei  vincoli  convenzionali  relativi  al  prezzo massimo

di  cessione ed  al canone massimo di locazione dell’alloggio (art. 31, co. 49 bis-49 ter,

legge n. 448/1998);

la per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e contestuale rimozione

anticipata  dei  vincoli  convenzionali  relativi  al  prezzo  massimo  di  cessione  ed  al  canone

massimo di locazione dell’alloggio

- al prezzo calcolato pari a € __________________________ quale 100 % dell’importo dovuto;

in alternativa:

- al prezzo calcolato pari a € __________________________  quale  50 % dell’importo dovuto (1° /2° rata);



come da comunicazione ricevuta con Vostra nota prot. n. _____ del ___________,

Si allega alla presente:

- copia del __________ relativo alla corresponsione del suddetto corrispettivo effettuato in data _________________ 

            (per accedere alla proposta il versamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni della notifica della nota sopra 

citata (Allegato C2) 

             N.B. nel caso di rateizzazione del corrispettivo la 2° rata dovrà essere versata entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento

della 1° rata.

- Ricevuta del pagamento per “Diritti di segreteria” pari a € 60,00 da versarsi attraverso il portale PAGOPA secondo

   le modalità indicate nel sito: www.fonte-nuova.it

Ogni comunicazione in merito dovrà essere inviata a:

Signor................................................................................................................................................

Tel………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………………

Via ........................................................., n. ......    .CAP ....................,  Comune di ............................................. (...........).

Distinti saluti

......................., lì .........................

..................................................................

N.B. – I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti

al procedimento in oggetto e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.lgs 30.6.2003 n. 196.
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