MARCA
DA
BOLLO

Al Signor SINDACO
del Comune di
10043 ORBASSANO (TO)

OGGETTO:

Unità immobiliari di e.r.p. convenzionata in Via________________________, n.________ Orbassano. Richiesta di eliminazione prezzo massimo di cessione e canone di locazione.

Il/i sottoscritto/i____________________________________________________________________________,
residente/i nel Comune di___________________________, Via______________________________________,
telefono cellulare/casa n. _________________________, indirizzo di posta elettronica (obbligatorio per le
comunicazioni – IN STAMPATELLO) ________________________________________________________,
in qualità di proprietario delle seguenti unità immobiliari site in Orbassano, Via _________________________:
-

alloggio n. ____________; soffitta n. ____________; box auto n. __________; posto auto n. ___________;

CHIEDE alla S.V.
di ottenere la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione e canone di locazione di cui alle unità
immobiliari site all’indirizzo suddetto.
All’uopo dichiara:


che sono già trascorsi, dalla data di stipula della prima convenzione di concessione/cessione dell’area, un
periodo di 5 anni come stabilito dall’art. 5 Legge 12.07.2011 n.106;



di aver sottoscritto l’atto notarile di eliminazione vincoli convenzionali ai sensi della legge 448/98 con
convenzione in data ______________ Rep. n. ______________ rogito _____________________________;
ovvero



di aver acquistato le unità immobiliari ai sensi delle convenzioni ex artt. 17-18 T.U. D.P.R. 380/2001;



in caso di edilizia agevolata, di aver già completamente estinto il mutuo agevolato di cui ha usufruito per
l’acquisto della casa e che pertanto sono decaduti tutti i vincoli relativi all’alienabilità dell’alloggio dettati
dalla normativa vigente in materia;



di accettare di sottoscrivere la convenzione, il cui schema è stato approvato con deliberazione n. 49 dal
Consiglio Comunale in data 23/07/2012;



di accettare il pagamento, a favore del Comune, del corrispettivo stabilito secondo i criteri approvati dalla
citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 23/07/2012, con le seguenti modalità:
1

in un’unica soluzione prima del rogito;

2

pagamento rateale in n. ________ semestralità comprensive dell’interesse legale, previa presentazione
di idonea polizza fidejussoria a garanzia del pagamento della somma;

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:


fotocopia documento d’identità e codice fiscale dei proprietari;



ricevuta del versamento dell’ultima rata del mutuo agevolato ovvero certificato di estinzione del mutuo
ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’assenza di mutuo agevolato.

____________________ lì____________
IN FEDE
________________________________
(firma per esteso e leggibile)

