
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 

IN DIRITTO DI PROPRIETA’ DELLE AREE CEDUTE DAL COMUNE DI GORLA MINORE, AI 

SENSI DELL'ART. 31, COMMI DA 45 A 50, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448.  

 
 
L'anno__________________il giorno _____________del mese di ___________________, con il 
presente atto da valere a tutti gli effetti di legge, tra:  
1)____________________________, nella sua qualità di ___________________ del Comune di 
Gorla Minore (Va), in prosieguo chiamato "Comune", (Cod. Fisc. _________________), domiciliato 
presso la residenza municipale, nominato con  ________________ n.___  del _______, il quale 
interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta, 
in forza___________________________________;  
2) il  Sig.________________________________,nato a ________________________e domiciliato  
in ________________________Via/piazza_________________________ al civico n.___________,  
(Cod. Fisc._____________________) che interviene al presente atto in qualità di proprietario 
(indicare se in comunione con altro/i soggetto/i) dell'unità immobilare __________________, 
distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Gorla Minore, foglio di 
mappa____________, particella _______________, subalterno______________________, in base 
ad atto di assegnazione/compravendita__________________-con quota millesimale sulle parti 
condominiali pari a ______________________millesimi;  
I predetti comparenti, della cui identità personale, io Notaio sono personalmente certo, senza 
l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti fra loro d'accordo e con il mio consenso 
rinunciato, mi chiedono di ricevere il presente atto, mediante il quale convengono e stipulano 
quanto segue:  

 
PREMESSO  

 

- che con Convenzione, a rogito del Notaio Dott._____________________, Notaio in 
_____________________, in data ________________Repertorio n._______________, registrata a 
___________________il _______________al n._______________e trascritto a 
__________________il ________________al n.______________________di Registro , stipulato, 
ai sensi dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, il Comune di Gorla Minore  ha ceduto in 
diritto di superficie  alla Cooperativa/Impresa___________________________un'area edificabile 
compresa nel Piano di zona approvato a norma della Legge 18 aprile 1962, n. 167, in Località 
"___________________________", distinta al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Gorla Minore, 
nel Foglio di mappa n.________________, dalle particelle nn._____________________;  
 
- che in detta area la predetta Cooperativa/Impresa ha costruito un complesso immobiliare, di cui 
fa parte l'alloggio posto in Gorla Minore, Via/piazza_________________, al civico n. __________, 
distinto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Gorla Minore, nel foglio di mappa 
___________, particella n.___________, subalterno___________, di proprietà del/dei 
Sig._____________________in base ad atto di assegnazione/compravendita 
______________________con quota millesimale sulle parti condominiali pari a 
________________millesimi;  
 
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ________, esecutiva ai sensi di legge, 
il Comune di Gorla Minore ha attivato le procedure di trasformazione del diritto di superficie in 
proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 18.4.1962 n. 167, e ai sensi 
dell'art. 51 della L. 22.10.1971 n. 865 e  approvato il relativo schema del nuovo atto di 
convenzione da stipulare ai sensi dell’art.31 commi 45/ 50 della L.448/98;  
 
- che, ai sensi dell’art. 31, comma 46, della  Legge 23 dicembre 1998, n. 448, gli alloggi ceduti in 
proprietà e per i quali vengono soppressi i predetti limiti di disponibilità sono disciplinati dalla 



convenzione di cui all'art. 8, commi primo, quarto e quinto, della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, per 
la durata massima di trenta anni prevista da queste ultime disposizioni diminuita del tempo 
trascorso tra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del 
diritto e quella della stipulazione della nuova convenzione;  
- che con delibera consiliare n. ___ del __________, con stima effettuata con determinazione 
dirigenziale n._____ del __________ ha determinato il corrispettivo da versarsi al Comune di Gorla 
Minore per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà dell'alloggio sopra 
specificato,  quantificato in € ______________(____________________________) 

 
 

TUTTO CIO' PREMESSO,  
 

da ritenersi parte integrante del presente atto,  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA  

 
quanto segue  

 
ART. 1  

 

Il/I Sig.___________________________ha/hanno interamente versato alla Tesoreria Comunale, 
presso _____________________ , come da quietanza rilasciata in data _____________________, 
il corrispettivo di €_____________________ (in lettere) per la trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di proprietà sopra specificato.  
Pertanto, in deroga a quanto previsto nel contratto di compravendita/convenzione a rogito del 
Notaio _______________, richiamato nelle premesse, il Comune di Gorla Minore, come sopra 
rappresentato, ed il/i Sig.___________________________, si danno reciprocamente atto che per 
l'alloggio di proprietà del medesimo/i, posto in Gorla Minore, Via/piazza_____________, al civico 
n.___________ e distinto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Gorla Minore , alla 
partita_____________, nel foglio di mappa_____________, particelle_________________, 
subalterno____________________, sono modificati i limiti di godimento per l'alienazione e la 
costituzione di diritti reali di godimento di cui agli abrogati commi da quindicesimo a 
diciannovesimo dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n.865.  
 

 
ART.2 

 
Il Comune di Gorla Minore, come sopra rappresentato, rinuncia fin da adesso al diritto di 
prelazione sul predetto alloggio, in caso di alienazione dello stesso. 

 
 

ART. 3  

 
I/il Sig._________________si impegna/impegnano, in caso di alienazione o locazione, a cedere o 
assegnare  l’immobile a soggetti che abbiano i seguenti requisiti: 

a) Siano in possesso di cittadinanza italiana o in uno Stato appartenente all’Unione Europea, 
oppure, in caso di cittadinanza di altro Stato, essere residente in Italia da almeno 5 anni ed 
avere un’attività lavorativa stabile. 

b) Siano residenti o prestino attività lavorativa nel Comune di Gorla Minore. Qualora il 
soggetto non possegga nessuno dei due requisiti dovrà impegnarsi a trasferire la residenza 
entro la data di stipula dell’atto di compravendita. Qualora il dichiarante sia subentrato al 
proprietario, dovrà impegnarsi a trasferire la residenza entro 6 mesi dall’atto notarile di 
trasferimento della proprietà. 



c) Non essere titolari, essi stessi o i componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà, di 
usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio adeguato alle necessità del nucleo familiare 
nello stesso Comune o nell’ambito sovracomunale interessato. Per alloggio adeguato si 
intende l’abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori (cucina, servizi, 
ingresso e disimpegno) pari a quello dei componenti la famiglia con un minimo di due ed 
un massimo di cinque vani e che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo 
dall’autorità competente. 

d) Non abbiano ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita, con alloggio 
costruito a totale carico o con il concorso o contributo o finanziamento agevolato, in 
qualunque forma concessa dallo Stato o di altro Ente Pubblico. 

e) Fruire di un reddito complessivo, per nucleo familiare, non superiore a quello fissato dalle 
norme regionali in vigore al momento dell’atto di compravendita per l’edilizia agevolata, da 
calcolarsi secondo le modalità previste dalla stesa normativa. 

La verifica della composizione del nucleo familiare deve essere effettuata a mezzo certificazione 
anagrafica. 
 

ART. 4 

 
I/il Sig._________________si impegnano/impegna ad applicare il prezzo di vendita del predetto 
alloggio nella misura determinata come segue: 
Il prezzo di cessione della consistenza immobiliare di proprietà de. 
Sig….…………………………………………, così come descritta in premessa e di cui alla presente 
convenzione, e’ determinato, secondo i criteri stabilita dalla deliberazione consiliare n. ……… in 
data ……………….., in Euro …………………….. al mq di superficie lorda vendibile per l’abitazione e in 
Euro …………… al mq di superficie lorda vendibile per il box auto. 
Il prezzo di cessione degli alloggi così determinato comprende ogni onere che dovesse insorgere 
successivamente. 
Il prezzo di cessione della consistenza immobiliare oggetto della presente convenzione è 
aggiornato, con frequenza non inferiore al biennio, applicando l’indice mensile di rivalutazione 
ISTAT riferito al costo di costruzione di un fabbricato residenziale intervenuto dalla data di stipula 
della convenzione; 
 
 

ART. 5  

 

Il canone annuo massimo di locazione di ciascun alloggio è calcolato in misura non superiore al 
4,8% del prezzo di cessione dell’alloggio stabilito ai sensi del precedente art. 4 ed aggiornato ai 
sensi dello stesso articolo 4. 
Il canone come sopra determinato non è comprensivo delle spese condominiali e di altri oneri posti 
a carico del locatario.  
Le modalità di revisione del canone e la durata del contratto sono determinate secondo le 
indicazioni della normativa vigente in materia di locazione degli immobili ad uso abitativo. 
 
 

 

ART. 6 

 

L’alienazione dell’immobile dovrà essere preceduta da preavviso scritto da inoltrare entro tre mesi 
al Comune; questi effettuerà gli opportuni controlli sul prezzo di cessione stabilito e sul possesso 
dei requisiti soggettivi da parte degli acquirenti. 
 
In forza del trasferimento dell'alloggio o costituzione di diritti reali di godimento sullo stesso, gli 
acquirenti a qualsiasi titolo, e successivamente i loro aventi causa, subentrano nella posizione 



giuridica degli attuali possessori, relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla 
presente convenzione.  
Negli atti di trasferimento dell'alloggio o costituzione di diritti reali di godimento sullo stesso 
devono essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di 
conoscere ed accettare la presente convenzione e si impegna a non usare o disporre dell'alloggio 
in contrasto con le norme in essa contenute.  
 
Copia degli atti di trasferimento dell'alloggio o di costituzione di diritti reali sullo stesso e della 
relativa nota di trascrizione sarà trasmessa al Comune a cura del cedente entro 60 (sessanta) 
giorni dalla stipula.  
La mancata trasmissione entro tale termine, salvo gli eventuali ritardi dovuti a cause documentabili 
indipendenti dalla volontà del cedente, comporterà la corresponsione a favore del Comune di una 
penale pari a € 516,00.  

 
ART. 7  

 

In caso di violazione delle clausole della presente convenzione relative al prezzo di vendita e 
canone di locazione dell'alloggio, il proprietario convenzionato e suoi aventi causa, i successivi 
proprietari e loro aventi causa, sono tenuti al pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al 
doppio del contributo commisurato al costo di costruzione di cui all'art. 6 della Legge n. 10/1977, 
determinato in base ai costi applicati nel Comune di Gorla Minore, al momento dell'irrogazione 
della sanzione.  

 
ART. 8 

 
La durata di validità della presente convenzione ha validità  è determinata in un numero di anni 
corrispondente alla differenza fra il periodo massimo di trenta anni ed il tempo ad oggi trascorso 
dalla stipula della convenzione per la cessione del diritto di superficie per la costruzione del 
presente alloggio, ovvero avrà efficacia fino al ________________. Scaduto tale termine non vi 
sarà alcun limite alla facoltà di disposizione e godimento dell’alloggio, né alcun obbligo nei 
confronti del Comune. 
 

ART.9 

 

Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione e della sua  trascrizione nei registri 
immobiliari sono a carico del/i Sig. ______________il/i quale con la sottoscrizione del presente 
atto se  assume/assumono l’onere. 


