
Modello A1) superficie 
 

Marca da bollo  
da € 14,62 

 
 
 

Al Signor Sindaco  
del Comune di 

 Gorla Minore (Va) 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA 
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI CUI ALLA CONVENZIONE 
STIPULATA AI SENSI DELL’ART. 35 DELLE L. 865/1971 IN DIRITTO DI PROPRIETA’ 
 
 Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
nat_ a _______________________________________il ________________________________ 
residente in ___________________________________(____) c.a.p. _______________________ 
via ________________________________________________________________ n. _________ 
Codice fiscale ___________________________________________________________________ 
Proprietario dell’alloggio facente parte del fabbricato sito in via ______________________n.____ 
dall’Impresa/Cooperativa __________________________________________________________ 
su area P.E.E.P. _____________________________ ceduta dal Comune di Gorla Minore in diritto 
di superficie, 
 

C H I E D E 
 

alla S.V. la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie di cui alla 
convenzione stipulata ai sensi dell’art. 35 della L.865/71 in diritto di proprietà. 
 
Al riguardo fa presente: 
a)   che il terreno di seguito descritto è stato concesso in diritto di superficie dal Comune di 
Gorla Minore all’Impresa/Cooperativa ________________________________________________ 
di _____________________________ con convenzione a rogito del Notaio __________________ 
in data ___________________________Rep. n. __________________Racc. n.________________ 
registrato a _________________________il _____________________al n.___________________ 
 
b)  che l’alloggio e relative pertinenze per il quale viene richiesta la trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di proprietà è composto da: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
c)  che l’alloggio stesso è posto al piano _________, interno______________ del fabbricato 
sopra citato ed è rappresentato al Catasto Fabbricati come segue: 

foglio particella sub classe destinazione vani mq. R.C. 
        
        
        
 
 



 
d) che l’unità immobiliare è stata acquistata da (/Impresa/Cooperativa) 
__________________________________________ con atto del Notaio _____________________ 
in data ___________________________Rep. n. __________________Racc. n.________________ 
registrato a _________________________il _____________________al n.___________________ 
e corrisponde a _______________millesimi di proprietà sull’intero edificio come risulta da 
documentazione allegata; 
 
e) che il sottoscritto si riserva di confermare la richiesta di trasformazione del diritto di superficie in 
diritto di proprietà (congiuntamente al comproprietario___________________________________) 
nei modi e nei termini previsti dalla legge 448/1998 e dalle relative disposizioni comunali, una volta 
conosciuta la valutazione del corrispettivo determinato. 
 
Ogni comunicazione in merito dovrà essere inviata a: 
Signor__________________________________________________________________________ 
Via_________________________________________________________ n.__________________ 
Cap._____________________Comune____________________________________Prov.________ 
 
Distinti saluti 
 
_______________lì_________________ 
 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

1. Copia della convenzione tra Impresa/Cooperativa e Comune di Gorla Minore per la cessione 
del diritto di superficie; 

2. Copia dell’atto di acquisto o di assegnazione dell’alloggio in caso di cooperativa; 
3. Copia della suddivisione dei millesimali di proprietà del fabbricato attribuite a ciascun 

alloggio; 
4. Calcolo della superficie lorda vendibile dell’alloggio (mod. B). 
 
 
 

 
 
 
 
 
N.B. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche 
inerenti al procedimento in oggetto e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal  D.Lgs. 196/2003. 

 


