COMUNE DI PANTIGLIATE
Città Metropolitana di Milano
SETTORE UFFICIO TECNICO E PROTEZIONE CIVILE

Piazza Comunale 10 – 20090 Pantigliate – Codice Fiscale 80108750151 – PARTITA IVA 09057070154
Tel.: 02.906886.354 – Fax: 02906886.355 – e-mail: ufficiotecnico@comune.pantigliate.mi.it

MODULISTICA
UT

EP19

OGGETTO:

PROTOCOLLO

12/2015

RICHIESTA DI DETERMINAZIONE VALORE DI TRASFORMAZIONE DIRITTO DI
SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ PER ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICA E
POPOLARE

_l_ sottoscritt__ ______________________________________________________________________________
nat__ a ______________________________________________________________________________________
residente in __________________________________________________________________________________
via _____________________________________ n° _________ tel ______________________________________
email _________________________________________________________________________________________

CHIEDE
la determinazione del valore di trasformazione dell’area inclusa nel Piano di Zona di Edilizia
Economica Popolare (E.E.P) di cui all’alloggio di proprietà ubicato in Pantigliate, via _____________
______________________________________________________________________________, n° ____________,
convenzionato tra il C.I.M.E.P./Comune e la seguente società/cooperativa:

□
□
□
□
□

Cooperativa IRIS Soc. a r.l. (lotto PT/2) corrispondente all’area sita in via A. Gramsci, n. 18,
20, 22, 24.
Cooperativa Edilizia Pantigliate 2000 Soc. a r.l. (lotto PT/2), corrispondente all’area sita in
via A. Gramsci, n. 26, 28.
C.M.B. - Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Soc. a r.l. (lotto PT/2) corrispondente
all’area sita in via A. Gramsci, n. 30, 32, 34, 36, 38.
Cooperativa Edilizia ACLI Zeloforamagno Seconda Soc. Coop. a r.l. corrispondente all’area
sita in via G. Di Vittorio, n. 23, 25, 27, 29.
Altro (specificare): ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Al fine della valutazione si allega alla presente copia dei seguenti documenti:
1)
2)
3)
4)

documento di identità (in corso di validità) del richiedente;
rogito (atto notarile di trasferimento) dell’unità immobiliare;
dichiarazione/tabella inerente la determinazione dei millesimi di proprietà;
eventuale delega al trattamento della pratica, completa di copia del documento di identità
della persona delegata;
5) ricevuta di versamento di 25,00 € per diritti di segreteria sul c.p. 33277203 intestato al
Comune di Pantigliate, servizio Tesoreria.

Addì, _________________________________
FIRMA

_______________________________________

Per informazioni e chiarimenti contattare il: tel. 02.906886.350 – 02.906886.351
e-mail: ufficiotecnico@comune.pantigliate.mi.it

Informativa ai sensi del D.Lga. 30/06/2003, n. 196 inerente “Codice in materia di protezione dei dati personali”: i dati riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

