
CITTA' DI MOGLIANO VENETO

Al Comune di Mogliano Veneto 

Servizio LL.PP. Patrimonio

Via Terraglio, 3

31021 – MOGLIANO VENETO (TV)

Oggetto:Istanza di svincolo dagli obblighi convenzionali su unità immobiliari cedute in diritto di

proprietà in ambito Peep L.865/71, con efficacia di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto

di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

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

il ______________residente a ________________________(___) in via ____________________civ____

CAP _______domiciliato in ______________________________________________________________

tel.____________________________ mail__________________________________________________ 

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

il ______________residente a ________________________(___) in via ____________________civ____

CAP _______domiciliato in ______________________________________________________________

tel.___________________________ mail__________________________________________________

proprietario / comproprietario dell’immobile edificato su terreno concesso da Codesto Comune in diritto di

proprietà alla cooperativa/impresa ____________________.

con convenzione in data ______________ repertorio n. _________notaio ___________________________

____________________ in ________________________________, immobile acquistato con atto

del notaio ______________________________________ in ______________________________________

repertorio n. _____________ del ______________, e così censito al Catasto Fabbricati del Comune di

Mogliano Veneto:

 Sezione ________ Foglio___________

Mapp. ________ Sub ______________ (abitazione)

Mapp. ________ Sub ______________ (garage)

per la quota millesimale di ______________________________

Visti gli atti amministrativi predisposti dal Comune di Mogliano Veneto per lo svincolo dagli obblighi

convenzionali nei P.E.E.P. o nelle aree individuate secondo quanto stabilito dall'art. 51 della legge

865/1971, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma 45 e seguenti della legge 448/98.

marca da bollo da €. 16,00



CHIEDE / CHIEDONO

che l’alloggio e relative pertinenze di cui è / sono titolare/i, acquistato in diritto di proprietà, venga

svincolato dagli obblighi convenzionali.

ALLEGA / ALLEGANO

• copia di un documento di identità di tutti i contitolari

• copia dell’atto di acquisto o assegnazione (se non già consegnato all’Ufficio)

• planimetrie catastali

• ricevuta del versamento del corrispettivo per lo svincolo. 

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)

_________________________________

_________________________________

Informativa 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 ________________________

_________________________


