
Protocollo Generale     Classificazione cat. 6 cl. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al Comune di Tavazzano con 
Villavesco 
Servizio Territorio e 
Ambiente 
P.zza XXIV Novembre n°1 

 
 
 
OggettoOggettoOggettoOggetto: 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 DIDOMANDA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DIDOMANDA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DIDOMANDA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI    SUPERFICIE IN DIRITTO SUPERFICIE IN DIRITTO SUPERFICIE IN DIRITTO SUPERFICIE IN DIRITTO 
DIDIDIDI    PROPRIETÀPROPRIETÀPROPRIETÀPROPRIETÀ    
 
Il / I sottoscritto/i: ________________________________________________________________nato  
 
a______________________________________________________________________________________ 
 

il_____________residente in_________________ Via ________________________________________ 

 

n.____________; tel._______________________________ 

 

______________________________________________ nato a___________________________ 

il_____________residente in_________________________ Via___________________________ 

n._______; tel.___________________________ 

 
DICHIARA / DICHIARANO 

 
Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 di essere proprietari dell’unità immobiliare a 

destinazione(1)_______________________________________sita in Tavazzano con Villavesco, 

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 ___________________;2/2 

 



 

 

 

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. 

Tavazzano con Villavesco, li______________________ 

 

 

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. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per i quali sono richiesti verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
Le domande presentate saranno evase secondo l'ordine cronologico. 
1 

Residenziale, commerciale, direzionale, autorimessa ecc. 


