
Comune di San Giovanni in Persiceto

AREA TECNICA
Servizio Patrimonio

TEL. 051 6812 840 – 811 – 796 – 806
E-MAIL patrimonio  @comunepersiceto.it  

SEDE: Via D’Azeglio, 20

Spett.le
Amministrazione Comunale di
San Giovanni in Persiceto (BO)

Oggetto: Eliminazione  dei  limiti  di  godimento  gravanti  su  alloggi  ceduti  in  diritto  di  proprietà
nell’ambito di Piani di edilizia economica e popolare (P.e.e.p.) - DOMANDA

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________________________ (_____)

il _______________________, residente a _______________________________________________ (_____)

in via _____________________________________ n. ________, C.F. ________________________________

stato civile (1) ____________________________________;

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________________________ (_____)

il _______________________, residente a _______________________________________________ (_____)

in via _____________________________________ n. ________, C.F. ________________________________

stato civile (1) ____________________________________;

Email (obbligatorio): _______________________________________________________________________;

Recapito telefonico (obbligatorio): ____________________________________________________________;

in qualità di  proprietario/i / comproprietario/i  dell’unità immobiliare a destinazione RESIDENZIALE sita nel

Comune di San Giovanni in Persiceto, in via ____________________________________________ n. _______

interno ____, piano ____, censita al N.C.E.U. del comune di San Giovanni in Persiceto al foglio ____________,

mapp. ___________________, sub _________________________ (indicare anche quello dell’autorimessa),

come da rogito Rep. N. ____________________ Racc. N. ______________________, in data ____________,

Notaio Dott. __________________________________, cui corrisponde una quota di _____________ millesimi

di  proprietà  generale,  costruito  su  area  ceduta  dal  comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  in  DIRITTO  DI

PROPRIETA’, in base alla Convenzione Rep. N. ___________________ Racc. N. ______________________,

in data ____________, Notaio Dott. __________________________________;
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APPORRE
MARCA DA BOLLO

€ 16,00
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Comune di San Giovanni in Persiceto

presa visione di quanto deliberato dall’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale n. 109

del 22/07/2022;

CHIEDE/CHIEDONO

di ottenere l’eliminazione dei limiti al godimento gravanti sull’alloggio già ceduto in diritto di proprietà.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali) e del

D.Lgs.  n.  196/2003  (Codice  in  materia  di  protezione  di  dati  personali),  nonché  del  D.Lgs.  33/2013

“Trasparenza”, i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di San Giovanni in Persiceto, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento indicato in testa al modulo. L'informativa sul

trattamento  dati  personali  è  direttamente  consultabile  sul  sito  del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto

(https://www.comunepersiceto.it/privacy-policy-2/).

San Giovanni in Persiceto, _________________

In fede  In fede

________________________________ _________________________________

(1) celibe/nubile, libero da vincoli matrimoniali, coniugato in comunione o in separazione dei beni, vedovo\a.

ATTENZIONE:  Quando la  sottoscrizione non è apposta in presenza del  dipendente comunale incaricato  al
ricevimento dell’istanza, occorre allegare, all’istanza medesima, copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore. 

ALLEGATI:

• Copia di un documento d’identità in corso di validità del/dei richiedenti;

• Copia Rogiti;

• Copia Convenzioni.
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