AL COMUNE DI
PIEVE EMANUELE
Via Viquarterio, 1 – 20090
Ufficio Edilizia Privata


Oggetto: Richiesta di determinazione del corrispettivo per l’eliminazione del vincolo convenzionale gravante su immobili realizzati su aree PEEP.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato/a il ____________ a ____________________________________________ (_____)
Codice fiscale I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
residente in _________________________   via ___________________________ n. ___
CAP_________  tel. ______________  fax ______________  
in qualità di proprietario dell’immobile posto in Pieve Emanuele, via __________________ n ____ piano_________, identificato al catasto fabbricati del Comune di Pieve Emanuele

appartamento
Foglio:
Mappale:
sub:
box
Foglio:
Mappale:
sub:
posto auto
Foglio:
Mappale:
sub:

Indicare cognome e nome di eventuali comproprietari dell’immobile:

1

2

3

4

5


Chiedo

Il calcolo degli oneri per l’eliminazione del vincolo convenzionale gravante sugli immobili suddetti, come stabilito dalla convenzione in data ______________ rep. ______________,

Allego la seguente documentazione:
	Copia atto notarile di acquisto degli immobili suddetti;

Copia dell’ eventuale denuncia di successione, per chi ha ereditato gli immobili suddetti;
Relazione asseverata rilasciata da un tecnico abilitato, che dichiari la superficie commerciale;
Copia schede catastali, relativi alle unità immobiliari indicate e sue pertinenze;
Copia del documento di identità e del codice fiscale di tutti i proprietari dell’immobile.

Data ______________                                                   Firma _______________________
AL COMUNE DI PIEVE EMANUELE

AREA P.E.E.P. DI VIA _______________________________________LOTTO N° _________
IMPRESA/COOP.VA COSTRUTTRICE ___________________________________________

Determinazione della superficie commerciale (Sc) dell’unità immobiliare posta in Pieve Emanuele, via ____________________ n° ________ piano _____________; censita al N.C.E.U.  al foglio ___________ mappale ____________ sub. ____________, di proprietà di _____________________________, ai fini del calcolo del prezzo di cessione successivo alla prima assegnazione o cessione.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ iscritto/a al Collegio/Albo de___ ________________________ con studio in ______________________
Via ___________________________ tel. ___________________________
DICHIARA
Che la superficie utile abitabile (Su) mq. ____________, mentre la superficie commerciale (Sc) dell’immobile è di mq _______________, come così determinata:

PROSPETTO DEL CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Calcolo della Superficie Commerciale
mq
a
Superficie lorda di pavimento dell’alloggio, comprensiva di tutti i muri perimetrali, calcolati al 100% nel caso in cui non confinino con altre unità immobiliari o parti comuni e al 50% nel caso contrario;

b
Cantine, soffitte, lastrici solari, terrazzi, calcolati al 25%;

c
Balconi e altri vani di pertinenza in diretta comunicazione con l’alloggio, calcolato al 50%;

d
Superficie delle parti comuni androni, scale, porticati etc. calcolata forfetariamente nella misura del 5% della superficie lorda di pavimento dell’alloggio come indicata al punto a);

Superficie Commerciale 
Totale mq.






e
Autorimesse coperte
Num.
mq

	Box




	Posto auto





Data,____________________                                                                                  

                                                                                 Firma e timbro del Tecnico

                                                                               _____________________________




