
    

  

AL  COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO  

UFFICIO  EDILIZIA  PRIVATA  

Via D.B.Geroldi n.1/3  

26020 Bagnolo Cremasco (CR)  

Pec: comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it  

 

 

 

OGGETTO:  Richiesta per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di 
superficie 

 

 
Il  sottoscritto  …………………………………………………………………………………………………  

nato/a a  ……………………………..…………Prov.…………. il………………………………..………… 

residente a ………………………………Prov.……in via ……………………………………….  n° …….. 

(c.f.:  ………………………………………..), e.mail ……………….………..….Tel………………………. 

in qualità di:  

 Proprietario per la rispettiva quota di………………………………………………………………….. 

 Comproprietario con……………………………………………………………………………………… 

 Usufruttuario per la rispettiva quota di.…………………………………………………………………. 

 Titolare di nuda proprietà per la rispettiva quota di……………………………………………………. 

 Altro………………………………………………………………………………………………………… 

Per mezzo di atto notarile in data……………………………….. a firma del notaio (o altro ufficiale 

rogante)…………………………………………………………Rep.n°…………………racc.n……………

………… registrato a ……………………………….. …al n°………………………………………….…. 

dell’unità abitativa e relative pertinenze ubicate in Bagnolo Cremasco alla 

via…………………………………………………….. n°…………………………..distini al Catasto al 

foglio……………………………… particella/e………….. subalterno/i…….…………….corripondenti a 

……………………….millesimi di proprietà generale assegnata al Piano di Edilizia 

denominato………………………………………………… costruito in diritto di superficie per effetto 

della Convenzione originaria sottoscritta con il Comune in data………………………….., con atto a 

rogito del notaio……………………………… Rep.n°…………… racc. n°……………………. con titolo 

abilitativo……………………… n°………………. del……………………..  

 

chiede 

 

la determinazione del prezzo massimo di cessione per il riscatto del diritto di superficie ai sensi 

dell’art. 5 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione G.C. n. 28 del 17/06/2015. 

A tal fine dichiara: 



▪ Di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità e che su quanto 

dichiarano saranno espletate verifiche ai sensi della normativa vigente. 

▪ La conformità urbanistica e catastale degli immobili sopra descritti e che sugli stessi non 

sono interventute variazioni e/o ampliamenti di superficier che possano aver comportato 

modifiche ai millesimi di proprietà. 

▪ Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, qui resi, ai sensi del DL 30.06.2003, 

n.196, per le finalità e fino alla conclusione del relativo procedimento. 

Si allega la seguente documentazione obbligatoria: 

▪ Copia di un documento d’identità in corso di validità 

▪ copia rogito notarile; 

▪ copia (eventuale) della suddivisione dei millesimi di proprietà del fabbricato atribuita a 

ciascun alloggio; 

▪ copia dei versamenti già effettuati per il diritto di superficie. 

 

 

Data:…………………………………………   

 

 

Firma:………………………………………… 


