Marca da bollo euro 16,00

Al COMUNE DI BRUGHERIO
SEZIONE PATRIMONIO

Oggetto:

Richiesta

determinazione

prezzo

massimo

di

cessione

alloggio

di

Edilizia

Economico/Popolare - 167.
_____sottoscritt____________________________________________________________ nat_ a
_______________________ il ___________________ residente a ______________________ in via
______________________________ tel/cel ______________________________________________
C.F. ________________________________, in qualità di proprietario dell'immobile di cui all’oggetto;
chiedo
la determinazione del prezzo massimo di cessione della porzione di fabbricato condominiale urbano, posto
in Comune di Brugherio, Via ____________________________
n°
_____ int. ______
Condominio __________________.
Individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Brugherio al foglio __________:
- mappale _____ sub __ categoria C/6 - mappale
sub
categoria A/ - mappale
sub
categoria A/ -

cl. __ – mq.___ - R.c. __________
cl.
– vani ___ - R.c.___________
cl.
– vani ___ - R.c.___________

La porzione di fabbricato di cui sopra è pervenuta alla futura venditrice, per acquisto di cui a rogito Notaio
______________________ stipulato in data _______________ rep _________, racc. ___________, di cui
si allega copia
In fede
___________________________________
Si allega:
 planimetria catastale;
 perizia tecnica relativa alle migliorie firmata in originale da tecnico professionista;
 dichiarazione della superficie commerciale;
 copia conforme, firmata in originale, delle fatture relative alle migliorie effettuate, oppure
autocertificazione del possesso delle fatture relative alle migliorie effettuate, oppure
autocertificazione del possesso della fattura da parte del depositario della fattura stessa, o della
Ditta esecutrice dei lavori;
 copia del rogito di acquisto;
 certificazione energetica per le sole classi A e B.

N.B.: Al ritiro del certificato occorre consegnare una marca da bollo da Euro 16,00.

pratica

DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA

DELL’ATTO

NOTORIO

–

DATI

IMMOBILE

E

AUTOCERTIFICAZIONE SUPERFICIE COMMERCIALE (art 38 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000)

_____sottoscritt____________________________________________________________ nat_ a
_______________________ il ___________________ residente a ______________________ in via
______________________________
C.F. ________________________________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del
fatto che saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese,
Al fine di stabilire il prezzo di cessione dell’alloggio di mia proprietà:

Sito in Via ____________________________________
Foglio ____________________________________
Mappale ____________________________________
Sub ____________________________________
Prezzo di prima assegnazione € ___________________anno_____________
Prezzo diritto di Superficie € ___________________anno_____________
Conguaglio definitivo € ___________________anno_____________

INTESTATARI

Cognome

Nome

Nat… il

Città di nascita

C.F.

CERTIFICA
Che la superficie commerciale dell’alloggio sopra indicato, in base alla quale verrà calcolato il prezzo di
cessione è pari a mq ______________________

In fede
___________________________________

Si allega:
 documento d’identità;

