
CITTA' DI MOGLIANO VENETO

Al Comune di Mogliano Veneto 

Servizio LL.PP. Patrimonio 

Via Terraglio, 3

31021 – MOGLIANO VENETO (TV)

mod. 1)

OGGETTO:  Richiesta  calcolo  prezzo  massimo  di  vendita/locazione  di  unità  immobiliari

concesse in diritto di superficie in ambito Peep. 

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 superficie alla cooperativa/impresa ____________________/ A.T.E.R.

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)

C H I E D E

di conoscere il prezzo di □vendita  □ locazione dell’immobile sopra descritto edificato 

Allega:    -    copia documento di riconoscimento

copia atto di proprietà

fatture  relative  a  opere  di  manutenzione  straordinaria  realizzate  a  seguito  di  titolo  abilitativo  n.

______del _______

ricevuta  di  versamento  dell’importo  di  €  100,00* stabilito  con  deliberazione  di  G.C.  n.  50  del

10.06.2008

* Il versamento dell'importo di €. 100,00 a favore del Comune di Mogliano Veneto potrà avvenire con

una delle seguenti modalità:



 

Il versamento a favore del Comune di Mogliano Veneto potrà avvenire con una delle seguenti

modalità:

• in  contanti,  presso  gli  sportelli  di  banca:  Intesa San Paolo,  sede di  Mogliano Veneto,  via  4  

Novembre

• con bonifico bancario su c.c. bancario intestato al Comune di Mogliano Veneto, banca: Intesa San 

Paolo – Servizio Tesoreria – IBAN: IT 15 U030 6912 1171 0000 0046 099

• su c.c. postale intestato al Comune di Mogliano Veneto – Servizio Tesoreria – n. 12037313

e con la seguente causale: “Calcolo prezzo massimo di vendita abitazione Peep”.

Distinti saluti.

FIRMA

________________________

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 ________________________

 ________________________

_________________________


