
Al Signor Sindaco
Del Comune di Arese

Oggetto : Richiesta applicazione art. 31 Legge 448/98

Il  sottoscritto  ______________________________ nato a ________________ il  _________ residente  a 
________________  in  Via  ____________________  c.f.   ____________________________,  tel  . 
_________________  e  la  Sig.ra  ___________________________  nata  a  ___________________  il 
____________  residente  a  __________________  in  Via  ___________________  c.f. 
________________________ , in qualità di titolare pro-quota del diritto di superficie/proprietà dell’area sita 
in Arese in  Via ______________________ n.______ ,  nonché assegnatario/i  dell’alloggio sito  al  piano 
_________ dell’edificio ivi ubicato, indicato in Catasto al foglio _______ mappale _____________ sub. 
______________  e  della/e  autorimessa/e  indicata/e  in  Catasto  al  fg.______  mapp.  __________  sub. 
__________, come da allegato atto notarile e relative schede catastali;

Richiede/no

� 1) la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà piena ed esclusiva sulla       predetta 
area relativamente alla propria quota pari a ____________ millesimi, ai sensi dell’art. 31 della Legge 
448/98;

� 2) la modifica delle clausole dell’atto di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 
stipulato in data ______________ atto Notaio Dott. ______________________ n. rep._____________;

Dichiara/no

• di  essere a conoscenza di  quanto indicato nella  convenzione tipo predisposta dall’Amministrazione 
Comunale;

• Che procederà/anno al versamento dell’importo da corrispondere per detta trasformazione, così come 
determinato dall’Amministrazione Comunale :
� In un’unica soluzione immediatamente prima della stipula dell’atto notarile;
� In forma rateizzata in anni _________ (massimo 20) con rate annuali di pari importo, maggiorate 

dell’interesse legale, di cui la prima rata sarà versata immediatamente prima della stipula dell’atto 
notarile [solo per le richieste relative al punto 1)].

• Che l’atto sarà stipulato :
� Dal Dott. ______________________ con studio in ____________________ tel._______________ ;
� Comunicherà/anno entro il giorno ________________ il nominativo del Notaio.

Si richiede di stipulare l’atto entro il mese di __________________________ 

In fede

Arese, ____________________

_______________________________
     Firma 

Informativa  ai  sensi  dell’art.  10  della  Legge  675/1996  :  i  dati  sopra  riportati  sono  prescritti  dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a 
tale scopo.

Si  allega copia del  documento d’identità  rilasciato da ___________________________ e copia atto  di 
acquisto dell'alloggio e relative pertinenze.


