
    

 

           Spett.le Comune di Calderara di Reno 

           P.zza Marconi 7 

           40012 Calderara di Reno (BO) 
           Al Responsabile del Settore Amministrativo  

e p.c.            Al Responsabile del Servizio Patrimonio 

 

Atto unilaterale d’obbligo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di 

proprietà di alloggio in area peep e pagamento del relativo corrispettivo 

 
- Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra 

_____________________________________________________________,  

nato/a a _______________________________________ il _____________ C.F. 

____________________, Tel. ________________________________, residente in 

_________________________________, Via 

_________________________________________________, cap ________  

e (in caso di comproprietari) 

- Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra 

_____________________________________________________________,  

nato/a a _______________________________________ il _____________ C.F. 

____________________, Tel. ________________________________, residente in 

_________________________________, Via 

_________________________________________________, cap ________ 

- Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra 

_____________________________________________________________,  

nato/a a _______________________________________ il _____________ C.F. 

____________________, Tel. ________________________________, residente in 

_________________________________, Via 

_________________________________________________, cap ________ 

- Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra 

_____________________________________________________________,  

nato/a a _______________________________________ il _____________ C.F. 

____________________, Tel. ________________________________, residente in 

_________________________________, Via 

_________________________________________________, cap ________ 

 in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 proprietario/a 

 comproprietari 

dell'alloggio sito in Calderara di  Reno, Via _______________________________ n. _____ 

piano _______ int. _______, con il presente atto irrevocabile per sé, i propri eredi ed aventi 

causa 

ACCETTA/ACCETTANO 



    

 

di aderire alla proposta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e 

conseguentemente 

ACCETTA/ACCETTANO 

di versare la somma di Euro _____________________ 

(____________________________________) quale corrispettivo per la predetta 

trasformazione, e di accollarsi le spese relative al conseguente rogito, secondo i tempi e le 

modalità definite dall'amministrazione comunale e  

(da barrare solo nel caso in cui il pagamento non avvenga in un’unica soluzione) 

DICHIARA/DICHIARANO 

di scegliere la seguente modalità di pagamento: 

 dilazione di pagamento in n ______ mesi con rate mensili pari a Euro 

________________________________ (______________________________________); 

 rateizzazione di pagamento in n. _______ mesi, con anticipo del 30% e rate mensili 

comprensive di interessi legali. 

Il/La/I sottoscritto/a/i dichiara/dichiarano fin d'ora la propria disponibilità a sottoscrivere 

apposito atto notarile attestante la trasformazione del diritto di superficie in diritto di 

proprietà dell'alloggio sopra indicato, con stipula a rogito di un notaio di propria fiducia. 

 

Calderara di Reno, lì _______________ 

        In fede 

       __________________ 

       __________________ 

       __________________ 

        

 

 

 

Si allega/ano fotocopia/e del/i documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i  

 

 


