
______________________________________________________________________________________________ 

modello: VA_ALLOGGIO                                                                                               aggiornamento: 21.09.2012 

 

1 
 

 

 
 
 

Oggetto: Richiesta di determinazione prezzo di cessione di alloggio e pertinenze realizzato nel 
Piano di  Zona                                               di Cuneo. 

 
 
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 _________ 
 

delle seguenti unità immobiliari acquistate con atto a rogito Not. _________________________ in 

data _________, ubicate in Cuneo Via ______________________________________, facenti 

parte del Condominio realizzato dalla Coop./Imp. _________________________, su area: 

(barrare con una crocetta) 

 

  concessa in diritto di superficie con convenzione stipulata in data _________ a rogito Not. 

_________________________, 

oppure 

 ceduta in diritto di proprietà con convenzione stipulata in data _________ a rogito Not. 

_________________________, 
 

 alloggio di superficie calpestabile mq.  ..........  con  annessa cantina di mq. .......... e  

soffitta di mq. .........., nonché  box auto n. .......... di mq. ..........   posto auto 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); 

dovendo procedere all’alienazione delle stesse, 

 

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
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rivolge/rivolgono 
 
 

a codesta Amministrazione istanza per ottenere la determinazione del prezzo di cessione delle 
predette u.i., ai sensi della convenzione sopra citata,  
(in caso di alloggio costruito su area concessa in diritto di superficie) con contestuale rinuncia al 
diritto di prelazione da parte del Comune di Cuneo.  
 
Si allega: 
- Planimetria in scala .......... dell’alloggio, debitamente quotata; 
 

dichiara/dichiarano 
 

che che i millesimi di proprietà sono ............ ed inoltre che i suddetti immobili sono conformi alla 
concessione edilizia ed alla planimetria allegata.  
 

__________________ _|_|/_|_|/_|_|_|_     Recapito telefonico: __________________________ 
 
 
 

Firma 
_________________ 

Firma 
____________________ 

 


