
AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI PIEVE EMANUELE 

VIA VIQUARTERIO, 1 
20090 - PIEVE EMANUELE 

 
 

RICHIESTA DI CALCOLO DEL PREZZO DI VENDITA DI ALLOGGIO 

REALIZZATO IN PEEP E RELATIVE PERTINENZE 

 

I sottoscritti  ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
In qualità di proprietari dell’alloggio e del box/posto auto pertinenziale siti in 

Comune di Pieve Emanuele in via _____________________________ n. ________ 

facenti parte dello stabile realizzato ai sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre 

1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, in forza dell’atto in data 

__________________ del Notaio _________________________ nn. _____________________ 

di repertorio/raccolta, catastalmente identificati al Catasto Fabbricati dello stesso 

Comune come segue: 

dell’unità immobiliare principale ubicata in: 
Via _______________________________________ civ. _______ scala ________ piano ____ 
Identificata catastalmente al N.C.E.U. nel seguente modo: 
Foglio __________ mappale ____________ sub. ___________ 
Ad uso:  [  ] abitazione    [  ] ufficio   [  ] negozio  
 

 

dell’unità immobiliare secondaria ubicata in: 
Via _______________________________________ civ. _______ scala ________ piano ____ 
Identificata catastalmente al N.C.E.U. nel seguente modo: 
Foglio __________ mappale ____________ sub. ___________ 
Ad uso:  [  ] box - auto   [  ] posto auto    [  ] magazzino 
 

 

dell’unità immobiliare secondaria ubicata in: 
Via _______________________________________ civ. _______ scala ________ piano ____ 
Identificata catastalmente al N.C.E.U. nel seguente modo: 
Foglio __________ mappale ____________ sub. ___________ 
Ad uso:  [  ] box - auto   [  ] posto auto    [  ] magazzino 
 

 
DICHIARA/NO 

 

• Di voler vendere le unità immobiliari sopra descritte; 

• Di volersi avvalere del metodo di determinazione del prezzo stabilito dalla 
deliberazione C.I.M.E.P. n. 9 del 4 febbraio 2008 modificata con 



deliberazioni n. 55 del 12 giugno 2008 e n. 12 del 23 febbraio 2010, così 
come approvato  dal Comune di Pieve Emanuele con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 68 del 11 maggio 2009. 

 
Pertanto chiede a codesto comune di calcolare il prezzo al quale l’alloggio ed il box 
possano essere venduti, applicando i criteri previsti dalle citate deliberazioni. 
 

COMUNICA CHE 

 

[  ] le unità immobiliari in oggetto sono  state assegnate per la prima volta in 
diritto di superficie o proprietà in data __________________ ad un prezzo pari a  

       € _________________; (a tal fine allega copia rogito notarile di prima 
assegnazione); 

 
[   ] le unità immobiliari in oggetto sono state acquistate dal sottoscritto, in data 

________________ , (a tal fine allega copia rogito notarile di acquisto); 
 
[  ] le unità immobiliari in oggetto sorgono su un’area concessa in diritto di   

superficie, ai sensi della rispettiva convenzione attuativa; 
 
[   ]  le unità immobiliari in oggetto sorgono su un’area concessa in diritto di 

proprietà ai sensi dell’art. 35 della legge 865/71, aventi clausole limitative di 
cui ai commi 15°, 16°, 17°, 18° e 19° della medesima legge; 

 
A tale scopo allega la seguente documentazione: 

o Copia atto notarile di prima assegnazione o cessione; 
o Copia atto notarile di acquisto, eventuale denuncia di successione, ecc.; 
o Relazione asseverata rilasciata da un tecnico abilitato, che dichiari la 

superficie commerciale; 
o Ricevuta di avvenuto versamento del conguaglio di esproprio a favore del 

C.I.M.E.P.; 
o Copia schede catastali, relativi alle unità immobiliari indicate e sue 

pertinenze; 
o Copia del/i documento/i di identità. 
o Copia ricevuta versamenti fatti al Comune per la trasformazione del diritto 

di superficie in proprietà; 
o Copia di un contratto di utenza che provi il termine iniziale di utilizzo 

dell’alloggio solo qualora la consegna degli immobili in oggetto fosse 
avvenuta più di un anno prima del rogito). 

 
I sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i che la certificazione del 
Comune che determina detto prezzo ha validità sei mesi dalla data di rilascio; 
decorso tale termine dovrà essere richiesta una nuova determinazione del prezzo  
 
Pieve Emanuele, ___________________                                              Firma 
                                                                   

                                                                                    ______________________ 
 
                                                                                    _______________________ 


