
AL COMUNE DI MONTEROTONDO 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

P.ZZA MARCONI, 4 

00015 MONTEROTONDO 

OGGETTO: RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ DI AREE GIA’ 

CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE. 

Il sottoscritto ___________________________________________, nato a ___________________________ 

il _________________, codice fiscale _________________________________residente a _______________  

in via _______________________________ n. __________ telefono ________________________________ 

in qualità di  

� unico proprietario superficiario  

� comproprietario superficiario  

dell’unità immobiliare con la seguente destinazione urbanistica (residenziale, commerciale, direzionale, 

autorimessa, ecc.) _______________________sita in Monterotondo, via ____________________________ 

n. ______ interno ________ piano________ ed identificata con i seguenti dati catastali: 

fg _________ part. ___________ sub. ____________ (appartamento) 

fg __________part. ___________ sub. ____________ (box) 

fg __________part. ___________ sub. ____________ (posto auto) 

fg __________part. ___________ sub. ____________ (cantina/soffitta) 

fg __________part. ___________ sub. ____________ (____________) 

aderisce 

all’iniziativa proposta dall’Amministrazione Comunale per la trasformazione del diritto di superficie in diritto 

di proprietà per la quota millesimale corrispondente, che è pari a ___________/1000 sull’intero immobile 

(risultante dall’atto di compravendita o da documentazione di tecnico qualificato o assemblea condominiale); 

chiede

quindi la determinazione del corrispettivo della trasformazione, calcolato come stabilito dalle deliberazioni 

comunali emanate in materia. 

A tal fine allega alla presente: copia del rogito comprovante il possesso dell’unità immobiliare, copia di 

eventuale denuncia di successione, copia dei versamenti già effettuati per l’acquisizione del diritto di 

superficie, copia del documento attestante i millesimi di proprietà. 

Chiede che tutte le comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo: 

 via __________________________________ n. __________ CAP___________Comune di _____________ 

tel. ______________________________ e-mail ________________________________________________ 



Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere. 

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del  D. Lgs 196/2003 e 

prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/03. 

Monterotondo, _________________________ 

         (firma) 

       __________________________________ 

(parte riservata agli eventuali comproprietari) 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato a _________________________ 

il _______________ codice fiscale _______________________________residente a ___________________ 

in via _________________________________ n. __________ tel. ____________________________ 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato a _________________________ 

il _______________ codice fiscale _______________________________residente a ___________________ 

in via _________________________________ n. __________ tel. ____________________________ 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato a _________________________ 

il _______________ codice fiscale _______________________________residente a ___________________ 

in via _________________________________ n. __________ tel. ____________________________ 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato a _________________________ 

il _______________ codice fiscale _______________________________residente a ___________________ 

in via _________________________________ n. __________ tel. ____________________________ 

dichiara/ano 

di essere comproprietario/i con il sig. ______________________________________ dell’immobile oggetto 

della presente che, a tale titolo, sottoscrive/ono confermandone i contenuti. 

Monterotondo, ______________________ 

          (firme) 

        __________________________________ 

        __________________________________ 

            

        __________________________________ 

        __________________________________ 


