
Comune di Fiesso d'Artico

RICHIESTA DI RINUNCIA
ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI
PRELAZIONE SU PROPOSTA DI

CESSIONE ALLOGGIO REALIZZATO
IN REGIME DI

CONVENZIONAMENTO

      All'Ufficio Lavori Pubblici – 
Patrimonio del
Comune di Fiesso d'Artico
Piazza Marconi 16 
30032 Fiesso d'Artico (Ve) 

 sottoscritt

nat   il 

residente in   n. 

Comune  CAP 

Tel.  Cell.  Fax 

e-mail 

pec 

in qualità di:          proprietario;

        comproprietario e per conto di 

residente in 

 n. 

e per conto di 

residente in 

 n. 

e per conto di 

residente in 

 n. 

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
________________________________________________________________________________
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Tel. 041/5137111 – Fax 041/5160281 – e-mail: fiessodartico@comune.fiessodartico.ve.it – pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it



Comune di Fiesso d'Artico

RICHIESTA DI RINUNCIA
ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI
PRELAZIONE SU PROPOSTA DI

CESSIONE ALLOGGIO REALIZZATO
IN REGIME DI

CONVENZIONAMENTO

C O M U N I C A

➢ di essere intenzionato a  voler cedere   in  

 n. 

realizzat  in regime di convenzionamento come da Atto notarile stipulato dal Notaio:

Dott.  di  

Atto Rep.  del , registrato e trascritto.

➢   in   

n.  e risultano censite all'Agenzia del Territorio di Venezia al N.C.E.U.:

Foglio  mapp.  sub  - mapp.  sub  - mapp. 

Sub ;

➢  il  prezzo  di  vendita  sarà  di  complessivi  €  ,  così  come  da

determinazione che si allega, fatta salva la verifica da parte dell'Ufficio;
 il  prezzo  di  vendita  sia  determinato  dall'Ufficio  utilizzando  i  dati  in  possesso

dell'Amministrazione Comunale;

➢  

, ,

, ;

➢ è stato dato incarico all'Agenzia Immobiliare 

di  il cui referente è 

Tel.  Cell.  Fax 

e-mail 

pec 

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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RICHIESTA DI RINUNCIA
ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI
PRELAZIONE SU PROPOSTA DI
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IN REGIME DI
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Con la presente SI CHIEDE se l'Amministrazione Comunale intenda esercitare o meno il diritto di 
prelazione.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
Copia dell'Atto di Convenzione;

Copia  dell'Atto  di  proprietà  corredata  della  documentazione  catastale  relativa  alle  unità
immobiliari in cessione;

Determinazione di calcolo del valore di vendita delle unità immobiliari, debitamente sottoscritto 
dalle parti venditrici;

Dichiarazione di interesse all'acquisto resa dalle parti acquirenti, completa di generalità, 
residenza e recapiti telefonici.

Si allega, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, copia fotostatica non
autenticata di documento di riconoscimento dei sottoscrittori. 

Luogo e Data 

 Il Richiedente  

 Il Richiedente  

 Il Richiedente  

 Il Richiedente  

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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