
CITTA' DI MOGLIANO VENETO

Al Comune di Mogliano Veneto 

Servizio LL.PP. Patrimonio

Via Terraglio, 3

31021 – MOGLIANO VENETO (TV)

OGGETTO:  Istanza  di  autorizzazione  alla  vendita  anticipata  di  unità  immobiliari  di  edilizia

residenziale convenzionata/agevolata cedute in diritto di proprietà in ambito Peep ed esercizio del

diritto di prelazione ai sensi L.R. n. 42 del 09.09.1999. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a ___________________________(___)

il ______________residente a ________________________(___) in via ____________________civ____

CAP _______domiciliato in ______________________________________________________________

tel.____________________________ mail__________________________________________________ 

l/la sottoscritto/a _________________________________ nato a ___________________________(___)

il ______________residente a ________________________(___) in via ____________________civ____

CAP _______domiciliato in _____________________________________________________________

tel.____________________________ mail__________________________________________________ 

proprietario/i  / comproprietario/i dell’immobile, di cui alla Convenzione rep. n. 3679/2003 del Segretario

Comunale e ss.mm.ii.,   così censito al Catasto Fabbricati in Comune di Mogliano Veneto: 

Sezione  - Foglio 

Mapp. _____ Sub. ____ (abitazione)

Mapp. _____ Sub. ____ (garage)

D I C H I A R A / D I C H I A R A N O

di voler   □ vendere  / □ locare per l’intero o per la quota di _____  l’immobile sopra descritto al prezzo di:

€ ________________________. 

C H IE D E / C H I E D O N O

al Comune il nulla osta alla □ vendita / □ locazione e se  intenda esercitare il diritto di prelazione.

marca da bollo da €. 16,00



DICHIARA/DICHIARANO
ai sensi  e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 artt. 46 e 47

a) � che per l’acquisto è stato concesso un contributo in conto interessi (mutuo agevolato), da

parte  della  Regione  Veneto,  con  decreto  del  Dirigente  Regionale  per  l’Edilizia  Abitativa

n. ............. del ..............................; 

        oppure

b) � non  è  stato  concesso  un  contributo  in  conto  interessi  (mutuo  agevolato)  da  parte  della

Regione Veneto;

che l’alloggio sopra descritto e le relative pertinenze sono conformi alle planimetrie depositate in Catasto; 

la parte seguente è da compilare solo da parte di coloro che hanno usufruito di contributo regionale

Vista la Circolare Regionale n. 10 del 22.06.2001, la quale stabilisce i criteri per l’autorizzazione alla

vendita anticipata degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata,

DICHIARA/ DICHIARANO, altresì, che i motivi della richiesta di vendita anticipata consistono 

nel:

(barrare la/le casella/e relativa/e al motivo per cui si chiede l’autorizzazione alla vendita anticipata)

�   trasferimento della residenza, per motivi di lavoro, in altro Comune raggiungibile con grave disagio,

da valutare  in  relazione ai  tempi  di  percorrenza ed ai  mezzi  pubblici  esistenti,  fatta  eccezione  per  i

soggetti trasferiti con obbligo inderogabile della residenza;

� trasferimento  della  residenza  in  altro  Comune  per  matrimonio  o  ricongiungimento  con  il

coniuge/convivente more uxorio;

� aumento  del  nucleo  familiare  e  conseguente  sovraffollamento  dell’alloggio;  dato  che  si  intende

sovraffollato l’alloggio la cui superficie utile risulta:

� < a mq. 42 per 2 persone

� < a mq. 49 per 3 persone

� < a mq. 59,50 per 4 persone

� < a mq. 66,50 per 5 persone

� < a mq. 77 per oltre 5 persone;

(per Superficie Utile Abitabile (Su) si intende la superficie di pavimento delle stanze e dei vani accessori

che compongono l’abitazione, la cui altezza netta sia superiore o uguale a mt. 2,40, tale superficie è

misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio, degli sguinci di porte e

finestre e degli armadi a muro, qualora questi siano espressamente evidenziati negli elaborati progettuali

presentati per la realizzazione dei lavori.

Nel  caso di  alloggi  “duplex” ovverossia,  disposti  su più piani,  la  superficie  della scala interna che

collega i vari piani della abitazione va computata nella sua proiezione orizzontale.

Nel caso, inoltre, di superfici adibite a stanza o vano accessorio che compone l’abitazione allocate in

piani sottotetto con soffitto inclinato, il predetto limite di altezza netta interna, fissato a mt. 2,40, è riferito

alla media tra le due altezze estreme della stanza o del vano accessorio medesimi.)

 condizioni di salute di particolare gravità di uno dei componenti del nucleo familiare che non

consentano un uso adeguato dell’alloggio (le condizioni di salute devono essere comprovate da

certificazione medica);

 sopravvenute  condizioni  di  disagio  economico  che  determinino  un’incidenza  dell’onere  del

pagamento  di  eventuali  mutui  contratti  per  l’acquisto  dell’alloggio,  sul  reddito  fiscalmente

imponibile del nucleo familiare, superiore al 20%;



 separazione consensuale o giudiziale dei coniugi  (per i quali è stato sottoscritto e omologato

verbale  di  separazione  consensuale  o  pronunciata  sentenza  di  separazione  giudiziale  dal

Tribunale);

 ulteriori gravi motivi valutabili, di volta in volta, dal Comune.

DICHIARA/NO, inoltre, di essere consapevole/i che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o

uso  di  atti  falsi,  oltre  alle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  445/2000,

l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base

della presente dichiarazione come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Mogliano Veneto, lì...............................

FIRMA (di tutti i proprietari)

_________________________________

_________________________________

Allega/no:  - copia atto di assegnazione o compravendita (se non già consegnato all’Ufficio);

                   - copia planimetrie catastali dell’alloggio;

                   - copia di un documento d’identità di tutti i contitolari

nformativa GDPR 2016/679: i dati personali riportati saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone

fisiche con riguardo ai dati personali.

Mogliano Veneto, lì ______________________       Firma/e ________________________

 ________________________


