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spazio riservato alla protocollazione 

 

 

 

 

MARCA DA BOLLO 

€. 16,00 

 

 

 
Al Sindaco del Comune di Cuneo 

Settore Ambiente e Territorio
Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica

Via Roma 28
12100  CUNEO

 
Oggetto:  Istanza per ottenere la rimozione del vincolo relativo alla determinazione del 

prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione della propria 
unità abitativa, ai sensi dell’art.31, comma 49-bis e seguenti, della legge 
23.12.1998 n. 448, ubicata nel Piano di Zona                                             . 

 
Il/La sottoscritto/a  _________________________  nato/a a: ___________________________ 

il _|_|/_|_|/_|_|_|_|    codice fiscale/partita IVA   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |   

residente nel: Comune di ____________________________ Prov. __ C.A.P. _____ 

Indirizzo: ______________________________________ n. _______ tel. ___________ 

e-mail: __________________________ In qualità di proprietario/a per la quota di _________ 
 

Il/La sottoscritto/a  _________________________  nato/a a: ___________________________ 

il _|_|/_|_|/_|_|_|_|    codice fiscale/partita IVA   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |   

residente nel: Comune di ____________________________ Prov. __ C.A.P. _____ 

Indirizzo: ______________________________________ n. _______ tel. ___________ 

e-mail: __________________________ In qualità di proprietario/a per la quota di _________ 
 

(barrare con una crocetta) 
 

 alloggio con superficie utile netta totale di mq. .........., con annessi: 
 

 n. .......... balconi e/o terrazze di complessivi mq. ............ 

 n. .......... cantine di mq. ............                           n. .......... soffitte di mq.  ............ 
 giardino pertinenziale di mq. ............    
 n. .......... box / posto auto di superficie netta di mq. ............                altro ..........; 

 
il tutto censito al Catasto dei Fabbricati di Cuneo, Foglio .......... mappale n. .......... sub 
.......... (l’alloggio); mappale n.  .......... sub .......... (il box/posto auto); 
 
 

premesso: 
 

 

che, con convenzione stipulata con atto a rogito del Segretario Generale/Notaio 
_______________________ in data _______________ Rep. n. ___________, il Comune 
di Cuneo aveva ceduto: 
 

 al/ai richiedente/i  
 

 al/ai Sig./ri _______________________  
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in diritto di proprietà pro-quota - ai sensi dell’art.31, commi 45 e seguenti, della legge 
23.12.1998 n. 448 - il lotto edificatorio nel Piano di Zona                                            , già 
concesso in diritto di superficie alla Cooperativa/Impresa/Consorzio 
_______________________, sul quale sono state realizzate le suddette unità immobiliari; 

 
premesso inoltre che sono già trascorsi 5 anni dall a data del primo atto di 
trasferimento di proprietà dell’immobile;  

 
rivolge/rivolgono 

 
 

a codesta Amministrazione istanza, ai sensi del comma 49-bis del medesimo articolo di 
legge, per la determinazione dell’ulteriore corrispettivo economico dovuto ai fini della 
rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del 
canone massimo di locazione delle singole unità immobiliari, richiamata la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 250 del 26.9.2012.  
  
In attesa di conoscere l’ammontare del corrispettivo dovuto, si porgono distinti saluti. 
 

 __________________ _|_|/_|_|/_|_|_|_ 
 

Firma 
……………………………………. 

 
Firma  

……………………………………. 
 


