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MODULO A – RICHIESTA RISCATTO AREA PEEP

Spettabile     COMUNE DI MIRA
Settore n. 3 – GOVERNO del TERRITORIO
Servizio Patrimonio, Mobilità e Trasporti, Protezione Civile
Piazza IX Martiri, n. 3
30034 MIRA (VE)

Oggetto: Richiesta di adesione trasformazione diritti in area Peep

□  Cessione della piena proprietà della aree già concesse in diritto di superficie 
su base pluriennale.

□ Soppressione dei vincoli gravanti su aree concesse in diritto di proprietà a  
privati, cooperative, imprese.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato a _______________________________________________ (_____) il ____/____/_____ ,
 
residente a _____________ (__), in via _____________________________ n° _____,

C.F. ________________________________ ; telefono : _________________________________

e il/la sottoscritto/a 
______________________________________________________________________________

nato/ a _______________________________________________ (_____) il ____/____/_____ ,

residente a
__________________________ (____), in via _______________________________ n° ______,

C.F. ________________________________ ; telefono : _________________________________

in qualità di proprietario/i dell’unità immobiliare sita nel Comune di Mira in Via___________________

 ___________________n° _____, interno _____ censita al N.C.E.U. del Comune di Mira al foglio

 nr____, mapp. _______, sub _____________ e sub ___________ a cui corrispondono:
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- Quota millesimi di proprietà per l’alloggio ____________________
- Più nr. ____ garage per millesimi _______________
- Più quota millesimi relativi alle pertinenze ______________
- Totale generale millesimi (alloggio + garage + pertinenza) _____________

costruito su area ceduta dal Comune in Diritto di:

□  Superficie 

□  Proprietà

presa visione della Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 08.11.2018;

 
CHIEDE

di poter acquisire la piena proprietà dell’area già concessa in diritto di superficie e/o eliminare i vincoli 
presenti in convenzione.

Mira, lì ________________

In fede In fede

_________________________        _______________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(ART. 47 DPR 445 DEL 28/12/2000)

Ai fini della presente richiesta il/i  sottoscritto/i,  consapevole/i  delle sanzioni penali,  nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del
28/12/2000,

DICHIARA/NO

di essere Proprietario/i dell’immobile specificato in premesso, in forza dell’atto pubblico Notaio
___________________________________ del ___________________ Rep. ________________

In fede  in fede
 

            _____________________        _______________________

Si allegano:

1 □ Fotocopia del documento di identificazione, in corso di validità, di ogni richiedente.

2 □ Copia della Convenzione stipulata tra l‘impresa/cooperativa e il Comune di Mira.

3 □ Copia del rogito di assegnazione/acquisto dell’immobile.

4 □ Planimetrie catastali dell’immobile firmate dai proprietari.

5 □ Elaborato planimetrico dell’edificio.

6 □ Tabella millesimale, per unità in condominio, risultante da documentazione redatta da 
tecnico libero professionista abilitato.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il Comune di Mira,
Titolare del trattamento, informa che i dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo,
anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e
strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili  alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento) e a
soggetti terzi (come: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono attività in outsourcing
per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del trattamento. I dati in questione non
saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa
dell’Unione  Europea  (ad  esempio  Amministrazione  Trasparente  e  Albo  Pretorio).  I  dati  saranno  oggetto  di
archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR
e  art.  9  (esercizio  di  pubblici  poteri),  dell’art.  6.1b)  GDPR  (Adempimento  di  un  contratto)  e  art.  6.1c)  GDPR
(Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al  quale è soggetto il  titolare del trattamento).  Saranno
garantiti  i  diritti  previsti  dagli  art.  15 e ss del  GDPR, che potranno essere esercitati  con la modulistica messa a
disposizione  sul  sito  istituzionale,  ove  troverete  ulteriori  informazioni  sul  trattamento  dei  dati  e  i  riferimenti  del
Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che l’Ente ha nominato.
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