Al Comune di Lainate
Unità Operativa Controllo del
territorio
Largo Vittorio Veneto, n. 12
LAINATE

Oggetto: Legge 23 dicembre 1998, n. 448 articolo 31 commi 45, 46,47,48,49,50.
Trasformazione delle aree P.E.E.P.

DOMANDA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI
PROPRIETÀ
Il / I sottoscritto/i:
_______________________________________nato
a____________________________
il_____________residente in_________________ Via ____________________________
n.____________; tel.___________________________
_______________________________________ nato
_____________residente
in_________________
n.____________; tel._____________________

a___________________________ il
Via____________________________

DICHIARA / DICHIARANO
Ai

sensi

dell’art.

47

D.P.R.

445/2000

di

essere

proprietari

1
dell’unità immobiliare a destinazione _________________________________sita in
Lainate, Via _______________________n._______________interno_____________piano
________________distinta al Catasto Fabbricati:
foglio n._______mappale n.___________ subalterno n.____________ (APPARTAMENTO);
foglio n._______mappale n.___________ subalterno n.____________ (BOX);
foglio n._______mappale n.___________ subalterno n.____________ (POSTO AUTO);
foglio n._______mappale n.___________ subalterno n.____________ (______________);
corrispondente a _____________millesimi di proprietà generale del fabbricato
costruito su area ceduta in diritto di superficie.

(Indicare gli estremi della convenzione sottoscritta con il Comune per l'assegnazione
dell'area allegando, ove possibile, o copia della stessa.)
Conv. n. ___________ del ___________________;
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CHIEDE / CHIEDONO
a norma della legge 23 dicembre 1998, n. 448 articolo 31 commi dal 45 al 50.
la cessione del diritto di proprietà dell’area già concessa in diritto di superficie per
la quota millesimale corrispondente;
Si allega :
 Fotocopia della carta d'identità e del Codice Fiscale dei sottoscrittori.
 Fotocopia atto di Assegnazione originario o Rogito Notarile.

LAINATE, li______________________

In fede

In fede

_____________________

_______________________

AVVERTENZE
Ai sensi dell’art. 76DPR n.445/2000, le dichiarazioni mendaci,le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti
ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia.
Le domande presentate saranno evase secondo l'ordine cronologico.
1

Residenziale, commerciale, direzionale, autorimessa ecc.

INFORMATIVA PER RACCOLTA DATI PER GESTIONE RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
Informativa ai sensi art. 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
In relazione alla sua richiesta di accesso agli atti desideriamo informarla che i suoi dati sono trattati ai sensi
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Lainate con sede in L.go Vittorio Veneto 16 - 20020 Lainate
(MI) - telefono: 02/935981.
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo e-mail:
privacy@comune.lainate.mi.it
Il trattamento dei dati personali viene effettuato nell’ambito del procedimento oggetto della richiesta, come
previsto dall’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 679/2016.
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge connessi e
strumentali al trattamento effettuato dal titolare, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti privati in qualità di controinteressati nel procedimento in
essere.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento non consentirà di istruire
il procedimento finalizzato all’esame della sua richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati.
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Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i Suoi diritti correlati al trattamento effettuato, nei limiti
della normativa vigente, al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra indicati, salvo vi
sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

____________, li ________________ Firma per esteso e leggibile per presa visione______________________
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