
 
CITTA’ DI SEVESO 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

20822 SEVESO - Viale Vittorio Veneto, 3/5 tel. 0362/517.1 - Fax 0362/509033 
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Codice Fiscale 01650780156 – Partita Iva 00720300961 
 

 

 

Al Comune di Seveso  
Viale V. Veneto, 3/5  

20822 Seveso MB 
 

Settore Edilizia Privata, Urbanistica e PGT 
 
 
 
Richiesta determinazione prezzo di vendita, successiva alla prima, di unità 
abitativa e relative pertinenze in edilizia agevolata realizzati nell’ambito del 
P.E.E.P. di cui alla Legge 167/62. 

e 
Domanda per l’accertamento del possesso dei requisiti soggettivi per l’acquisto 
di alloggi in edilizia agevolata .  

 

 

Il/I sottoscritto/i : 
 
(1)_____________________________________________________________(cognome–nome)  
 
C.F.  _______________________________ Residente in_________________________(comune)  
 
________ (c.a.p.)  Prov. _____ Via/piazza_______________________ n°____ Tel. ____________  
 

(2) _____________________________________________________________cognome-nome)  
 
C.F.  _______________________________ Residente in_________________________(comune)  
 
________ (c.a.p.)  Prov. _____ Via/piazza_______________________ n°____ Tel. ____________  
 
 
in qualità di titolare/i   
 

�    del diritto superficiario novantanovennale  
 

in forza di rogito Dott. ___________________ atto N._____/_____ notaio in _______________ ; 
 
 

�    del diritto di proprietà, a seguito di trasformazione del diritto avvenuta con atto notarile  in data _______ 
 

a rogito Dott. ___________________ atto N._____/_____ notaio in ____________________ ; 
 
 
per le seguenti unità immobiliari, di cui al  
 
 • mappale n. _______ del foglio n. _____ sub ________ ad uso appartamento e cantina . 
  
 • mappale n. _______ del foglio n. _____ sub ________ ad uso box autorimessa . 
  
 • mappale n. _______ del foglio n. _____ sub ________ ad uso posto auto  
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ubicate in Seveso , in Via __________________________ n. _______ piano __________   , realizzato  
 
dalla  Società /Cooperativa_________________________________  (soggetto attuatore dell’intervento)   
 
di cui al Piano di Edilizia Economica e Popolare  di Via ______________ - LOTTO numero _______. 

 
DICHIARA/NO 

 
di voler cedere a terzi l’immobile/gli immobili di cui sopra .    A tal fine, aderendo al contenuto della delibera 
del Consiglio Comunale n. 69 del 27/11/2008   recante ad oggetto “Rideterminazione del criterio di  
rivalutazione  del  prezzo  di vendita  successiva  alla  prima  assegnazione/cessione  degli  immobili in Edilizia 
Economica e Popolare” , in ordina alla nuova metodologia di calcolo in essa contenuta.  

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
La   determinazione  del  prezzo  rivalutato di   vendita   delle   suddette   unità  immobiliari , realizzate con 
Concessione Edilizia  n. ______ del _________ , sulla base della nuova metodologia approvata con 
deliberazione consiliare n. 69/2008.  

 
CONSAPEVOLE/i DELLE RESPONSABILITA’ PENALI cui potrà/potranno andare incontro in caso di 
dichiarazione falsa e contenente dati non rispondenti a verità ai sensi dell’art.76 Legge 28/12/2000, n. 445, 
 

DICHIARA/NO quanto segue: 
 
- che il valore convenzionale dell’alloggio, risultante dall’atto notarile di acquisto è di € 

_________________ (Lire _______________);  
 
- che sono/siamo a conoscenza di eventuali obblighi assunti dalla convenzione sottoscritta tra la Società 

costruttrice assegnataria  ed il Comune di Seveso;  
 

- � di aver usufruito, per l’acquisto dell’alloggio e relative pertinenze infra descritte, di un contributo 
regionale in conto  capitale a fondo perduto pari a €  __________ , in quanto rientrante nella fascia di 
reddito ____________ ;  

 

- � di aver provveduto, nei confronti del Comune di Seveso, al pagamento delle somme dovute per il 
conguaglio del costo delle aree; 

  

- � di aver stipulato con il Comune di Seveso la convenzione notarile per la trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di proprietà, come da atto notarile che qui si allega; 

 

- � di non aver stipulato con il Comune di Seveso la convenzione notarile per la trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di proprietà; 

-  
 

Si allega alla presente :  
 

1. copia atto notarile di acquisto degli immobili;  
2. planimetria/e castastale/i delle unità immobiliari (schede catastali);  
3. fotocopia Carta d’identità e Codice fiscale del/i richiedente/i;  

 
 
Per addivenire alla vendita, CHIEDE/CHIEDONO altresì il rilascio della certificazione 
attestante il possesso dei requisiti soggettivi per poter acquistare alloggi in edilizia agevolata, ai 
sensi dell’art. 20 della Legge 17/02/1992 n. 179 e successive modificazioni, da parte del/i  Sig./ri:  
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(1)  (dati acquirente/i) _____________________________________________________________ (cognome-nome)  
 
Residente/con sede in__________________________(comune) _____________(c.a.p.) Prov. _____  
 
Via/piazza_________________________________ n°____ Tel. __________________________  

 
(2) (dati acquirente/i) _____________________________________________________________ (cognome-nome)  
 
Residente/con sede in__________________________(comune) _____________(c.a.p.) Prov. _____  
 
Via/piazza_________________________________ n°____ Tel. __________________________  

 
 

interessato/i all’acquisto dell’immobile in edilizia economica e popolare di cui all’oggetto. 
 

 
Si allega presente :  
 

1. duplice originale della dichiarazione personale sostitutiva di atto notorio del/dei futuri acquirenti, da 
redigersi su modello da predisposto dal comune, completo dei suoi allegati ;  

2. fotocopia Codice fiscale dell’acquirente/i;  
3. (altro)_________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA/DICHIARANO, altresì     
                
avere preso visione dell’Informativa ai sensi art.13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati), sotto riportata; 

 

 

SI IMPEGNA/IMPEGNANO   

 
a corrispondere, all’atto del ritiro, i diritti di segreteria dovuti per il rilascio di quanto richiesto. 
 
________, addì ___/___/____                                             Il Dichiarante _____________________  
                                                                                                                                                    (firma per esteso e leggibile)  

              

 

DELEGA/DELEGANO    
 
sin d’ora, il/la Sig./Sig.ra _________________________________ nato/a a _______________ il  
 
___________ , residente a ______________ Prov. ____ Via ____________________ n. ______ 
 
(il quale all’atto del ritiro dovrà esibire idoneo documento di riconoscimento in corso di validità), per il ritiro  
 
del certificato qui richiesto. 
 
________, addì ___/___/____                                             Il Dichiarante _____________________  
                                                                                                                                                     (firma per esteso e leggibile)  
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/67 9 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati). 
 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI SEVESO, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0362 5171 Indirizzo PEC: comune.seveso@pec.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
responsabile.rpd@comune.seveso.mb.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per la determinazione del prezzo di vendita dell’alloggio 
in edilizia economica e popolare e l’accertamento dei requisiti soggettivi del soggetto acquirente l’unità. 
Le relative basi giuridiche sono le seguenti: 

1. l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1, 
lett. e) del Regolamento UE 2016/679;  

2. l’adempimento di obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679. 

I dati raccolti: 
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento 
delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per 
finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa 
e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie 
funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
 

 
 
 

DIRITTI  COMUNALI  PER  IL  RILASCIO  DELLA  CERTIF ICAZIONE 
(di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 18  del 31/01/2011) 

 
Il rilascio del certificato è subordinato al versamento dei diritti comunali pari a € 30,00 (euro trenta/00), che 
dovrà essere effettuato dal richiedente o suo delegato, all’atto del ritiro del certificato , presso l’Ufficio 
Economato del Comune (cortile interno-palazzina bianca -1°piano). 


