
         Al Signor Sindaco 
         Del Comune di Buccinasco 
 
 
 
Con l’apposizione del timbro di protocollo e avviato 
Il procedimento Amministrativo, ai sensi dell’art.8,  
Legge 7 Agosto 1990 n°241 

 
OGGETTO: ISTANZA PER LA VALUTAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE ALLOGGIO  
  
Io sottoscritto/a ______________________________________________________C.F.___________________________________ 

Tel. _________________________________Nato/a a _____________________________________________________________ 

in data _____________________ residente  in ___________________________________________________________________ 

Valendomi delle disposizioni di cui all’art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n°445 e consapevole / i delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, sotto la mia /a nostra 
personale responsabilità 

D I C H I A R O 
� di essere assegnatario/a dell’unità immobiliare principale ubicata in:   
VIA: CIVICO: SCALA:  PIANO: 

                                        
 

 identificata catastalmente al N.C.E.U. nel modo seguente:   
PARTITA: FOGLIO: MAPPALE:                   SUB.: 

                                        
 

� di essere assegnatario/a del box pertinenziale all’unità immobiliare identificato catastalmente al N.C.E.U. nel modo seguente:  
PARTITA: FOGLIO: MAPPALE:                   SUB.: 

                                        
 

� di essere inoltre assegnatario/a di ______________________________________ identificato cat. al N.C.E.U. nel modo seguente:  
PARTITA: FOGLIO: MAPPALE:                   SUB.: 

                                    
 

� che le unità immobiliari in oggetto sono state assegnate per la prima volta in data ______________________ ad una cifra di 
______________________ ________________________ (segnate nel 1° rogito tra Cooperativa / Impresa e 1° proprietario)  

 

C H I E D O 
 
La valutazione dell’alloggio sopra indicato e dichiaro a tal fine che lo stesso risulta essere in 

����  DIRITTO DI SUPERFICIE   

����  DIRITTO DI PROPRIETA’ A SEGUITO DI RISCATTO DEL TERRENO   
          effettuato in data ___________________ a seguito del pagamento di Euro __________________ 

����  DIRITTO DI PROPRIETA’ ai sensi art.35 Legge 865/71   

���� Dichiaro inoltre che l’immobile oggetto della presente istanza non ha subito variazioni di metratura dalla prima      
 cessione alla data odierna e che misura quindi _______________ mq commerciali. 

���� Allego prospetto del calcolo della superficie commerciale “Modello A” in quanto la metratura commerciale ha subito  
 variazione dalla prima cessione. 
 
Il sottoscritto infine allega alla presente istanza, copia di documento di identità in corso di validità. 

Data, ___________________       IN FEDE: 

_________________________________ 

NORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSINALI E SENSIBILI 
Si informa che i dati personali da Lei forniti verranno esclusivamente trattati per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
La comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di 
regolamento. 
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso 
la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. 
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della amministrazione presso la quale possono essere 
acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità di dare corso all’istanza da Lei avanzata.  

 
Marca da Bollo 

 
(Euro 14,62) 


