COMUNE D I M E L F I
PROVINCIA DI POTENZA

AREA TERRITORIO E AMBIENTE
REGISTRAZIONE DI ARRIVO
al protocollo

Cron. Gen.

Al Responsabile
dello Sportello Unico
per l'edilizia
__________________________

RICHIESTA CONCESSIONE AREE PIP
DATI
ANAGRAFICI
DEL
RICHIEDENTE

Il/ La sottoscritto/a

____________________________________________________________

codice fiscale

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nato/a a ________________________________________

Prov. ______

il

_|_|/_|_|/_|_|_|_|

residente in: Comune _________________________________ Prov. ______

C.A.P. ____________

indirizzo ________________________________________

tel. ____/_________

@mail

n. ________

________________________________________

fax ____/_________

PREMESSO
Che con delibera di C.C. n. 07 del 17/03/06 è stata disposta la possibilità di ottenere in diritto di proprietà l’area
concessa in diritto di superficie al prezzo di €. 5,68 al mq;
Che con delibera di C.C. n. 07 del 17/03/06 e n. 16 del 29/03/06 si è disposto che ciascun assegnatario
proceda altresì al versamento di €. 1,73 al mq. per tutta la superficie del lotto assegnato, per recupero spese;
Che il sottoscritto risulta essere assegnatario del lotto n. ______ di mq. ________ distinto in catasto terreni al :
Foglio

Particella

Sup.

Diritto superficie

Diritto proprietà

giusta convenzione n. _________ del __________ e/o successivi atti di cessione e concessione delle aree
P.I.P. D1-D2 n. ______________________ del ____________________________________

Elab. n. 19 (Modello cessione PIP)

Agg. 22/06/2007

Che con delibera di G.M. n. 310

è stato approvato lo schema di convenzione per la cessione in diritto di

proprietà delle aree cedute in diritto di superficie;

CHIEDE
La stipula della convenzione per la cessione del diritto in proprietà delle sotto elencate particelle:
Foglio

Particella

Sup.

Note

TOTALE MQ

versare in una unica soluzione la rata di conguaglio, per tutta la superficie del lotto assegnato, per recupero
spese;
di rateizzare la rata di conguaglio, per mesi ____ ( max 24), impegnandosi a presentare idonea polizza
fideyussoria;
In fede.
Melfi,

___/___/______

Il Richiedente

ALLEGA:
1.
2.
3.
4.

Planimetria catastale con individuazione particelle;
Stralcio planimetrico individuazione del lotto;
Visura catastale aggiornata .
Eventuale copia nuovi frazionamenti .
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