Al Comune di Milano
Direzione Casa
Area Politiche per l’Abitare e
Sostegno alla fragilità abitativa
Unità Politiche per l’Abitare
Via Larga, 12 - 20122 Milano
Alla cortese attenzione del
Direttore di Area Politiche per l’Abitare e
Sostegno alla fragilità abitativa

Oggetto: PII/PRU/… (specificare tipologia strumento urbanistico adottato) _______________________.
Convenzione Urbanistica tra il Comune di Milano e la Cooperativa/Operatore Edilizio
______________________ del ___________ con Atto n. ____________ a rogito Notaio Dr.
____________ registrata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate di Milano __________ in data
___________ al n. _____ – serie ___________________.

RICHIESTA DI ALIENAZIONE UNITA’ IMMOBILIARE IN DEROGA

Il/la sottoscritto/a (indicare i dati del proprietario) residente in Via ____________, in qualità di proprietario/a
dell’unità immobiliare sita in _______________________ – piano ____ oltre a pertinenza della stessa così
meglio identificata al N.C.E.U. al Fg.______ - Mapp._____ - Sub.______, propone la presente ISTANZA
inerente l’alienazione dell’unità sopra indicata e delle relative pertinenze.
PREMESSO CHE
Con atto in data ________ n. ________________ di rep. a rogito Notaio Dr. _____________ registrato all’Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate ___________ in data _________ al n. __________- serie _____, allo scrivente è stata
assegnata in proprietà dalla Cooperativa _____________________ l’unità immobiliare sopra riportata;
lo/la scrivente si vede costretto/a ad alienare l’unità abitativa di cui trattasi, per le motivazioni di seguito
descritte:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Specificare le motivazioni per cui si chiede l’alienazione in deroga e allegare
idonea documentazione che le comprovi

A tale scopo, a Codesta Amministrazione Comunale,
CHIEDE
l'autorizzazione a procedere all’alienazione dell’unità immobiliare, in deroga a quanto previsto dalla normativa
vigente e, quindi, prima della scadenza dei cinque anni a partire dalla data di assegnazione a titolo individuale,
al prezzo di cessione determinato in relazione alle variazioni dell’indice ISTAT del costo di costruzione,
opportunamente aggiornato, a destinatari in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Convenzione da
certificare presso l’Ufficio Gestione Edilizia Convenzionata previo trasferimento del bene.
Detta clausola e tutte quelle inerenti agli obblighi derivanti dalle Convenzioni di cui all’oggetto, dovranno
essere inserite negli atti di trasferimento.

ALLEGARE ALLA PRESENTE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FRONTE/RETRO

DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

