
COMUNE DI VITTUONE 
  Città Metropolitana di Milano  

         Piazza Italia, 5 – 20009 VITTUONE 
        P.IVA/C.F. 00994350155 

  
    
  
        Spett.le 
        SETTORE PIANIFICAZIONE E  
        GOVERNO DEL TERRITORIO 
        p.za Italia 5 
        20009 Vittuone (MI) 

ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it 
oppure  

 protocollo@comune.vittuone.mi.it 
 
 
 
Oggetto: ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA 
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI 
VINCOLI 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….. 

nato/ a …………………….……………..……………. prov ………. il …………………………………… 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………… 

residente a ………………………………………………….…….…… prov ……….. C.A.P …………… 

in via …………………………………………..……………............................................... n° …….…….  

tel/cell ….…………….………......................................................... 

e-mail/pec ……………………………………………………………… 

in qualità di: 

 Proprietario  

 Comproprietario con …………………………………………………….…………………… 

 Erede di …………………………………………….………………………………………… 

 Altro …………………………………………………………………………………..……… 

dell’alloggio realizzato dalla Cooperativa Edilizia …………………………………………………………… 

in virtù dell’atto notarile del ………………………………a firma del notaio (o altro ufficiale rogante) 

…………………………….……….. rep.n. ……………………..racc.n. …………………..  registrato a 

………………..…. al n. ……….…….. della unità abitativa ubicata in via/piazza 

………………………………… civ. n. ……., scala …..…piano ……..…int ……… identificati al 

Catasto Fabbricati del Comune di Vittuone come segue: 

 Alloggio  Foglio……………mapp.le…………..….sub…………..………… 



   
 

 

 Box   Foglio……………mapp.le…………..….sub…………..………… 

 Posto auto  Foglio……………mapp.le…………..….sub…………..………… 

 Cantina   Foglio……………mapp.le…………..….sub…………..………… 

Che la somma dei millesimi di proprietà degli immobili sopraindicati è  ………………. (si invita a 
verificare il numero dei millesimi riportati sull’atto d’acquisto e con il proprio amministratore dello stabile) 
 
Con riferimento al Regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 
e/o di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo nelle aree per l’Edilizia Economica e Popolare 
esistenti nel comune di Vittuone e/o per la sostituzione delle convenzioni ex art. 31, comma 46 L. n. 
448/1998, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 15.11.2022 

 
CHIEDE 

  
La determinazione del corrispettivo: 

 per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà dell’area relativa agli 
immobili sopra identificati 

 per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà dell’area relativa agli 
immobili sopra identificati e contestuale rimozione dei vincoli previsti per gli  immobili realizzati in 
edilizia convenzionata; 

 per la rimozione dei soli vincoli previsti per gli  immobili realizzati in edilizia convenzionata; 

 per la sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 35 della legge 22.10.1971 n. 865 
e s.m.i. e, precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17.02.1992 n. 179, per la 
cessione del diritto di proprietà, con la convenzione di cui all’art. 18 DPR n. 380/2001 

A tal fine dichiara: 

1) di essere consapevoli delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni  e 
mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
che su quanto dichiarato saranno espletate verifiche ai sensi della normativa vigente. 

2) La conformità urbanistica e catastale degli immobili sopra descritti e che su gli stessi non sono 
intervenute variazioni e/o ampliamenti di superficie che possano aver comportato modifiche ai 
millesimi di proprietà. 

 
ALLEGA 

 
 Copia regolamento condominiale con relative tabelle millesimali di proprietà generale, sottoscritto 

dall'Amministratore con dichiarazione di atto notorio di conformità all'originale ed eventuale copia 
dei versamenti effettuati dalla Cooperativa per la concessione dei diritti;  

 Titolo di proprietà dell’immobile (atto di assegnazione o di compravendita, successione ereditaria,...) 
e nota di trascrizione;  

 Copia planimetria catastale aggiornata dell’immobile principale e delle sue pertinenze (cantina, box, 
posto auto…);  

 Visura catastale storica di tutte le unità immobiliari;  
 Codice fiscale e fotocopia del documento di identità di tutti i titolari o del legale rappresentante. 

 

IL RICHIEDENTE  
 
 
 
 



   
 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)  
 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vittuone che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: Telefono: 
02.90320.1 Indirizzo PEC: ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it Potrà altresì contattare il Responsabile della 
protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vittuone.mi.it.  
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico connesse all’erogazione del beneficio richiesto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 
679/2016. I Suoi dati saranno trattati da soggetti pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si 
avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di 
legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il 
trasferimento di dati in un paese terzo. Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il 
riconoscimento del beneficio; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la richiesta. I dati 
saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 
nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio 
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 
sopra indicati.  
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.  
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  
 
 
Vittuone, (data) _________________  
 
 
Firma per esteso e leggibile per presa visione ________________________ 
 
  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


