
  

 

 

Spett.le 

UFFICIO TECNICO 

SPORTELLO UNICO EDILIZIA 

del Comune di Alzano Lombardo 

 

OGGETTO: Edilizia abitativa convenzionata ai sensi della L.10/77  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ in data _______________ 

residente a ______________________________ in via _________________________________ n°_______ 

 cap _______ tel._______________ C.F. ___________________ e-mail _____________________________ 

(Allegare foglio a parte per altri proprietari)  

in qualità di proprietario/a di un’immobile sito in Via ________________________________________ n°____ 

Distinto al catasto al Fg _______ mappale _________________________ sub. ___________ realizzato in 

forza al Permesso di Costruire/D.I.A./Concessione edilizia n. __________________ rilasciato in data 

__________________ alla/al Ditta/Sig ___________________________________ 

 
PREMESSO 

 

Che il suddetto immobile è sottoposto ai vincoli derivanti dalla Convenzione sottoscritta da 

_______________________________________________________________________________________ 

in data ___________________________ rep. ____________________ racc. _______ del Notaio 

________________________________________________________, con atto registrato a 

__________________________ in data __________________ al n.____________________, trascritto 

presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di ____________________________ (Agenzia del 

Territorio) in data ___________________ al n.______________ per un intervento edilizio in via 

______________________________________ 

 
VISTE 

 

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/09/2011 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 

182 del 17/11/2011; 

 
CHIEDE 

 

Di svincolarsi dagli obblighi derivanti dalla sopraccitata convenzione limitatamente all’unità immobiliare di 

proprietà distinta al Fg. ___________ mappale _________________________ subalterno _____________.  

 

A tal fine il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci previste dall’art. 76 del 

citato DPR 445/2000, dichiara:  

- che per l’unità immobiliare di proprietà non è stata a suo tempo versata la quota del Costo di 

Costruzione ex art.16 del DPR 380/01, trattandosi di immobile rientrante in un intervento di edilizia 

convenzionata (Edilizia abitativa convenzionata di cui all’art.7, IV comma L.10/77);  

 
applicare 

marca bollo 
€ 16,00 



- di essere informato che la cancellazione dei suddetti vincoli è subordinata al versamento di quanto 

dovuto al Comune a titolo di Costo di Costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/01, a suo tempo non 

corrisposto; 

- di essere informato che la cancellazione dei suddetti vincoli è altresì subordinata alla stipulazione di 

idoneo rogito notarile, a cura e spese del sottoscritto, da sottoscrivere successivamente alla 

predisposizione di deliberazione della Giunta Comunale di autorizzazione allo svincolo. 

 

 

Allega a tal fine la seguente documentazione:  

− Planimetria catastale dell’unità immobiliare.  

− Ricevuta del versamento della somma di € ______________________ dovuta per lo svincolo di cui sopra. 

 

 

Alzano Lombardo, ______________________    

 

   _______________________________  
(firma) 

 


