
 
 

 
MARCA DA BOLLO € 16.00 

 
Al Comune di Verona 
U.O. Amministrativo 
Urbanistica Peep 
Via Pallone 9 
37121 VERONA 

 

 

Il/la sottoscritto/a Signor/a ________________________________________________ nato/a a 

_________________ il ______________ C.F. ____________________________ e residente a 

_________________________ C.A.P. _________________ Via _______________________ 

tel. n. ____________ cell. n. __________________ e-mail _____________________________ 

in qualità di proprietario/a superficiario/a per la quota del ___________ % 

 

c h i e d e 

 

che venga fissato il prezzo massimo di vendita/canone massimo di locazione 

dell'immobile e relativi accessori assegnatogli dalla Cooperativa/Impresa: 

____________________________________________________________________________

nel Piano di Zona n. ___________________________________________________________. 

 

Comunica, a tal proposito, che gli acquirenti saranno i Signori: 

____________________________________________________________________________ 

 
Allega la seguente documentazione: 

• Copia atto assegnazione alloggio 
 
 
Distinti saluti. 
 
Verona, _________________ 
 

firma ______________________ 
 

 
Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i.  

“Codice in materia di protezione dei dati personali”  
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs 196/2003, si informa che:  
a) i dati personali ed anche sensibili, forniti, verranno trattati per le finalità istruttorie nel rispetto di leggi e regolamenti. Il trattamento dei dati avverrà 

presso il Comune di Verona, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; 
titolare del trattamento è il Comune di Verona; responsabile del trattamento è il dirigente dell’U.O. Amministrativo Urbanistica Peep e incaricati del 
trattamento sono tutti i dipendenti dell’Unità stessa;  

b) il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà essere istruita la pratica richiesta;  
c) i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento; 

(n.b. i dati relativi allo stato di salute non possono comunque essere diffusi);  
d) si potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all’art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento 

e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

 
firma __________________________________ 

davide sabaini
Timbro

davide sabaini
Casella di testo
Sona, li ___________

davide sabaini
Casella di testo

davide sabaini
Casella di testo
Al Comune di Sona
Settore Gestione Territorio
Servizio PEEP-ERP
P.zza Roma n.1
37060 Sona (Vr)



