(Mod. 1- richiesta)

Alla DIREZIONE URBANISTICA
Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree
Unità Valorizzazioni e Valutazioni
Via Sile 8 – 20139 Milano
a cura dell’Ufficio: SPV

Oggetto: RIMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI : richiesta di determinazione del corrispettivo
(D.C.C. n. 35 del 28/04/2021)

Il sottoscritto/a:
Cognome …………………………………………….. Nome………….……………........…. C.F. …………........………….………….
nato a ......................................................... il ...................................... recapito telefonico..........................................................
e- mail ..........................................................................................................................................................................................
congiuntamente comproprietario/a degli immobili sotto elencati con il Sig.ra/re ............................................................................................

CHIEDE/CHIEDONO
la determinazione del corrispettivo per la rimozione di vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di vendita dell’immobile/degli
immobili facente/i parte del fabbricato sito in

via/piazza...............................................................................................................................................................................................................
foglio

mappale

subalterno

categoria

L’intervento edilizio è stato realizzato e convenzionato dall’Impresa/Cooperativa________________________________________________
e rientra nella seguente tipologia (barrare la casella corrispondente):

CASO A): intervento di edilizia residenziale convenzionata su area di proprietà privata disciplinata da Convenzione Urbanistica:

____________________________________________________________________________ (data ed estremi dell’atto di convenzione)

oppure:
CASO B): intervento di edilizia P.E.E.P. su area ceduta dal Comune di Milano in diritto di superficie o in diritto di proprietà e disciplinata
da Convenzione Urbanistica:

____________________________________________________________________________ (data ed estremi dell’atto di convenzione)

(Mod. 1- richiesta)

SI ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE I SEGUENTI DOCUMENTI:

1.

copia atto di proprietà degli immobili;

2.

visura catastale dell’alloggio e delle pertinenze (box-magazzino);

3.

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ E CODICE FISCALE dei firmatari

Solo nel caso di interventi in diritto di superficie - CASO B)

1.

copia atto di proprietà degli immobili;

2.

tabella millesimale condominiale;

3.

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ E CODICE FISCALE dei firmatari

Milano, lì ……………………………………………….

FIRMA
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento: Comune di Milano
Responsabile del trattamento: Il Direttore dell’Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree
Contatti. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer – “DPO”) del Comune di Milano e-mail: dpo@Comune.Milano.it
Finalità e base giuridica. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. I dati personali sono trattati nel rispetto delle
condizioni previste dall’art.6 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico in coerenza con le leggi 865/1971 e 448/1998 nonché con e
Delibere di Consiglio Comunale n.25 del 25/07/2009 e n.42 dell’11/10/2010.
Modalità del trattamento. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.
Natura del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento non consente la gestione delle autorizzazioni alle vendite di alloggi di edilizia convenzionata.
Comunicazione e diffusione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Categorie di destinatari dei dati. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità
perseguite.
Conservazione dei dati. I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e comunque per il periodo necessario a garantire la
definizione di tutte le posizioni del condominio.
Trasferimento dati versi paese terzi. I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
Diritti degli interessati. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta:
st.edilconvenzionata@comune.milano.it
Diritto di reclamo. Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE
2016/679 /art.77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del Regolamento).

