
 
 
 
 
 
 

Marca da bollo 
 

€ 16.00 

Comune di Cavenago d’Adda 
Provincia di Lodi 

 
Via Emilio Conti n°2                                                            

26824 Cavenago d’Adda (LO)                                        
tel. 0371/70.031-70.341 fax 0371/70.469 

c.f. e p.i. 03593960150 

Spazio riservato alla protocollazione 

 
ISTANZA PER OTTENERE LA RIMOZIONE DEI VINCOLI DI INALIENABILITÀ EX ARTICOLO 35 LEGGE N. 
865/71 S.M.I. E CONTESTUALE RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO 
MASSIMO DI CESSIONE E DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI GRAVANTI 
SUGLI ALLOGGI COSTRUITI SULLE AREE COMPRESE NEI PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E 
POPOLARE, CEDUTE IN PROPRIETÀ ANTE LEGGE 179/1992 PER LE QUALI È SCADUTO IL VENTENNIO 
DALL'ORIGINARIA CONVENZIONE. 

 
Il/la sottoscritto/a 
Cognome Nome Cod.Fisc 

   
Data di nascita M/F Cittadinanza Luogo di nascita  Provincia 

     
Residenza 
Provincia Comune indirizzo civico cap 

     
Telefono cellulare Fax Pec 

    
In qualità di proprietario/a    per la quota di   
Il/la sottoscritto/a 
Cognome Nome Cod.Fisc 

   
Data di nascita M/F Cittadinanza Luogo di nascita  Provincia 

     
Residenza 
Provincia Comune indirizzo civico cap 

     
Telefono cellulare Fax Pec 

    
In qualità di proprietario/a    per la quota di   
Dell’alloggio con superficie commerciale complessiva di mq  Con annessi: 

  Balconi e terrazze per complessivi  mq 

  Cantine per complessivi mq 

  Soffitte per complessivi mq 

  Giardino pertinenziale per complessivi mq 

  Box/posto auto di superficie netta mq 

  Altro di superficie netta mq 

 
Il tutto censito al catasto fabbricati di Cavenago d’Adda via  n.  piano  
Tipo Partita Z.C Foglio mappale sub Categ. Mappa 

Alloggio        
Box/posto auto        
Altre pertinenze        
Altre pertinenze        

 
Premesso che: 

 

1. con convenzione originaria, il Comune di Cavenago d’Adda ha concesso in diritto di 
proprietà a: 



 
Cooperativa/Impresa/Consorzio Atto del notaio: Rep. n. del  
    

 
 

 
il lotto edificatorio nel Piano di Zona ____________________________, sul quale sono state realizzate le 
suddette unità immobiliari e che con successivo atto, ha concesso in diritto di proprietà a (primo 
assegnatario): 
 

Sig./Cooperativa/Impresa/Consorzio Atto del notaio: Rep. n. del  
    

 
 

 
la pro-quota, ai sensi dell’art. 45 e seguenti, della legge 23.12.1998 n. 448, del suddetto lotto 
edificatorio; 
 

2.  le unità immobiliari in oggetto sono state acquistate dal sottoscritto con (da compilare nel 
caso in cui il richiedente non è il primo assegnatario): 
 

Atto del notaio: Rep. n. del Ad un prezzo pari a € 
    

 
 

chiede/chiedono, 
 

ai sensi del comma 49-bis, la determinazione del corrispettivo dovuto per la rimozione dei vincoli 
relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione delle 
singole unità immobiliari, richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. ……. del ……………... 

 
Dichiara/dichiarano: 

 

 inoltre di essere consapevole/i che tale procedura in applicazione del comma 49-bis è consentita 
solo a condizione di aver estinto completamento l’eventuale mutuo agevolato di cui ha/hanno 
usufruito per l’acquisto della casa; 
 

 la conformità urbanistica e catastale degli immobili sopra descritti ed inoltre che sugli stessi non 
sono intervenute variazioni e/o ampliamenti di superficie che possano aver comportato modifiche 
ai millesimi di proprietà. 
 

Elenco degli allegati 
 

 Documento identità in corso di validità 

 Planimetria dell’alloggio e relative pertinenze 

 Copia atto notarile di prima assegnazione o cessione dell’alloggio e relative pertinenze 

 Copia atto notarile di acquisto, eventuale denuncia di successione, ecc.; 

 Eventuale tabella quote millesimali condominiali, sottoscritta dall’amministratore del condominio. 
 

 Altri allegati(specificare)  

 
 
 
 

  

 
Luogo 

 
Data 

 
Il dichiarante 

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196). 
 


