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€. 16,00
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OGGETTO: ALLOGGIO IN AREA PEEP-ERP;
DOMANDA DI CERTIFICAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI VENDITA/LOCAZIONE*.
Egr. Sig.

Dirigente del Settore Governo del Territorio
del Comune di
47521 CESENA

(FC)

Il sottoscritto ......................................................... nato il ......................................... a ..............................................
(Prov. .......) e residente nel Comune di .............................................
via ............................................................ n° .....................

T. .............../........................................

Cod. Fisc.

proprietari/o di un alloggio sito nel Comparto PEEP / ERP di ....................................
via ............................................. n° ......
Piano ................. interno .......................... avente una S.C. di mq. ...........................
CHIEDE
la determinazione ai sensi della convenzione a suo tempo stipulata con il Comune di Cesena del:

□ - prezzo massimo di vendita dell’alloggio sopradescritto;
□ - canone massimo annuo di locazione.
allo scopo allega

□ - planimetrie catastali dell’immobile;
□ - atto di acquisto dell’alloggio;
□ - .......................................................................

1

Cesena, .................................
In fede
........................................

____________________________________________________________________________________________
1.
Qualsiasi altra documentazione per identificare meglio l’alloggio
* AL MOMENTO DEL RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI:
- N. 1 MARCA DA BOLLO DA €. 16,00
- ATTESTATO DI VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PARI A € 25,00 SUL C/C N. 14412472 INTESTATO A
“COMUNE DI CESENA- SERVIZIO DI TESORERIA” SPECIFICANDO LA CAUSALE
Gli uffici sono aperti al pubblico il LUNEDÌ dalle 10,00 alle 13,00 – MERCOLEDÌ dalle 8,00 alle 13,00 – GIOVEDÌ dalle
14,30 alle 17,00

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003
• I dati personali contenuti nel presente modello sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità di procedure
amministrative nell’ambito del PEEP-ERP.
• Le operazioni di trattamento saranno effettuate SENZA l’ausilio di mezzi informatici e comprendono:
a) registrazione
c) elaborazione
e) archiviazione

b) organizzazione
d) raffronto

• Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
• Il rifiuto del conferimento dei dati (oppure: la mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti) comporta
la non considerazione della domanda.
• I dati saranno comunicati all’Amministrazione Comunale per esclusive ragioni:
1) gestionali
3) amministrative
5) fiscali

2) contabili
4) istituzionali

perché previste dal Codice di Assegnazione delle Aree Produttive-Polifunzionali e PEEP-ERP.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Titolare e responsabile del trattamento è il dirigente del Settore Governo del Territorio.
L’incaricato del trattamento è il Responsabile Servizio Associato Attuazione Urbanistica - PEEP.

