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Responsabile del 
procedimento:

Timbro del protocollo

Data di assegnazione:

AL RESPONSABILE 
DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Il/la Sottoscritto/a:
Cognome ……………………………………. Nome …………………………………...….…

Data e luogo di nascita …………………………………………………………………...…...

Residenza …………………………………………………………………………………....…

Codice fiscale ……………………………………………………………………………....…..

Telefono ………………………………….. Fax …………………………………………...….

e-mail ……………………………………………………………….………………………...…

in qualità di assegnatario:   dell’area ;   dell’alloggio

assegnata/o in:   proprietà;   diritto di superficie

  assegnatario della cooperativa .................................................................................

per quota millesimale pari a: ……….......…./1.000

nell’immobile sito in    RUBANO,    Sarmeola,    Bosco,    Villaguattera,

in (via, vicolo, piazza, ecc.) ……………………………………………….…………… n. …………, catastalmente così 

identificati al N.C.E.U.: Foglio n. …........, particella n. ...................., Alloggio: sub. ….........., Garage: sub. ….........,

CHIEDE

ai sensi della Legge 448/’98 e della D.G.C n. 122 del 22/12/2017, di acquisire la piena proprietà del lotto ed 
eliminare i  vincoli  temporali,  nel  caso di  assegnazione in diritto di  superficie,  e di  eliminare i  vincoli  
temporali nel caso di assegnazione in proprietà.

A tal fine allega la seguente documentazione:

• Copia dell’atto di compravendita, o copia dell’atto di assegnazione della cooperativa;
• Copia della planimetria dell'alloggio e del garage;
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 1);
• Fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti;
• Millesimi di proprietà attestati dall'Amministratore o in mancanza dell'amministratore, dichiarazione sostitutiva 

dell'atto di notorietà attestanti i millesimi di proprietà (solo in caso di condominio);
• Versamento di 100,00 € per “Diritti di istruttoria per Svincoli PEEP”. L'importo può essere versato mediante:

- bonifico bancario intestato a Comune di Rubano, codice IBAN: IT52 O062 2512 1860 6700 0076 11K ;
- conto corrente postale n. 11313350 intestato a Comune di Rubano, Servizio di Tesoreria;
- pagamento in contanti o mediante POS al PuntoSI al momento della protocollazione della presente richiesta.

Con ossequi.
Rubano, lì …………………………

Il Richiedente

………………………………….
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Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la Sottoscritto/a: Cognome ……………………………………. Nome …………………………………...….

Data e luogo di nascita …………………………………………………………………...…..

Residenza …………………………………………………………………………………....

Codice fiscale ……………………………………………………………………………....…

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000.

D I C H I A R A

• che nessuna opera di modifica è stata effettuata dopo l'assegnazione dell'alloggio.

• che non sono presenti abusi edilizi non condonati.

• altro: ..........................................................................................................................................................

...... ......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Rubano, lì …………………………

 
Il dichiarante

………………………………….

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente, a mezzo posta o via fax, tramite un incaricato.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali): I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.
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