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 Settore Edilizia Privata 
Via XXV Aprile n. 49 – 29010 S.Nicolò a Trebbia (PC) Tel. 0523 780361 – Fax 0523 780358 
e-mail : urbanistica.rottofreno@sintranet.it 
orari: LU – ME – GIO – SA dalle 11 alle 13 

 

m.s. 

 

 

 

                                                    
 

OGGETTO:  Aree PEEP  - Legge n. 448 del 23/12/1998 art. 31 c. 45/50 -  
Richiesta determinazione corrispettivo relativa a : 

 trasformazione in proprieta’ delle aree peep  gia’ concesse in diritto di 
superficie ex art. 35 L. 865/71 

 soppressione dei limiti di godimento delle aree peep  cedute in proprieta’ 
precedentemente alla legge 179/92 

 
Il sottoscritto ____________________________Nato a ____________________ il ____________ 

Cod.fiscale  _________________________ residente in _________________________________ 

Via __________________________________________________ n. _______________________ 

dichiara ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di essere 

 Proprietario  
 Comproprietario (in questo caso il secondo proprietario è 

_______________________________ che sottoscrive la presente come richiedente)  

dell’unità immobiliare  a destinazione: (residenziale, commerciale, ecc) 

______________________________________________  posta in Rottofreno : 

distinto al Catasto fabbricati del Comune di Rottofreno come segue: 

foglio Mappale Subalterno Categ. destinazione 
d’uso  

    appartamento 

    garage 

     

     

 
 corrispondente a ___________ / 1000 (millesimi) di proprietà generale del fabbricato  
 alloggio unifamiliare ( millesimi da calcolare) 

 
CHIEDE 

in applicazione a quanto stabilito con Delibera di C.C. n.  28   del 12/07/2008 , la 
determinazione  del corrispettivo dovuto per la trasformazione dell’immobile 
come sopra specificato.   
E’ fatta riserva di accettare o meno la proposta che codesto Comune farà pervenire con 
raccomandata AR. 
Rottofreno, lì ____________________ 

Il richiedente 
 

___________________________________ 

finalmente…

.…casa tua!! 
 

fraz. ……………………………………… Via …………………………………………… N. ……………. 

__________________________ 

Al Settore EDILIZIA 
Del Comune di  

29010                     ROTTOFRENO (PC) 

mailto:urbanistica.rottofreno@sintranet.it
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 Settore Edilizia Privata 
Via XXV Aprile n. 49 – 29010 S.Nicolò a Trebbia (PC) Tel. 0523 780361 – Fax 0523 780358 
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m.s. 

 

 

(parte riservata agli eventuali comproprietari) 

 
- Il sottoscritto ____________________________Nato a ___________________ il ____________ 

Cod.fiscale  _________________________ residente in _________________________________ 

Via __________________________________________________ n. _______________________ 

- Il sottoscritto ____________________________Nato a ___________________ il ____________ 

Cod.fiscale  _________________________ residente in _________________________________ 

Via __________________________________________________ n. _______________________ 

- Il sottoscritto ____________________________Nato a ___________________ il ____________ 

Cod.fiscale  _________________________ residente in _________________________________ 

Via __________________________________________________ n. _______________________ 

DICHIARA/ANO  di essere comproprietari dell’immobile oggetto della presente che, 
a tale titolo, sottoscrivo/iamo confermando i contenuti. 
Rottofreno, lì __________________________                                                (firme) 

 
             _____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 
AVVERTENZE: ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/200, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. 

 
INFORMATIVA PRIVACY: i dati forniti saranno utilizzati elusivamente per l’espletamento 
delle pratiche attinenti il procedimento in oggetto e saranno trattati conformemente a 
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.  

 

ALLEGATI: 
 
 copia dell’atto di acquisto (o assegnazione della proprietà ai singoli soci in caso di 

Cooperativa) 

 (altro) _____________________________________ 

 __________________________________________ 
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