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MODULO PER LA RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO ATTUALE DI CESSIONE DI ALLOGGIO 

SU AREA PEEP IN DIRITTO DI SUPERFICIE- PROPRIETA' 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

marca da bollo  
da €  16,00 

 
 

Dati relativi all’interessato  

La/Il sottoscritta/o 
Cognome /nome  o  
denominazione 

 
_________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________ 
Residenza anagrafica 
Comune _________________________________________________________________ 
Via e numero civico _________________________________________________________________ 
CAP _____________  Tel.: ________________/mail __________________________ 
In qualità di � proprietario in diritto di superficie/proprietà   � altro diritto reale   

� altro______________________ 
C H I E D E 

Il rilascio del certificato relativo alla determinazione del prezzo attuale massimo di cessione 
dell’unità immobiliare posta su area Peep in diritto di superficie/proprietà  

 

Dati relativi all’unità immobiliare oggetto di richiesta di certificato  

Localizzazione 
Via e numero civico _________________________________________________________________ 
 Piano ________Interno __|__| 
Catasto Fabbricati Foglio di mappa |__|__|__| numeri mappa  |__|__|__|__|__|__|sub.__|__|__|__|__| 

 
situata su terreno per il quale è stata stipulata la convenzione: 
 
a ministero Notaio_________________________________n° rep._______________________ 

 

 
Alloggio acquistato con atto n. rep. ______________del_____ ____ Notaio ______________ 
 
 

 

 

Si allegano planimetrie catastali e copia del rogito di acquisto dell'unità immobiliare di proprietà 

 l ì    Firma 
 

NB: il certificato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo casi di urgenza;  
Al ritiro, occorrono una marca da bollo da euro 16,00 ed attestazione di pagamento di €20,00 per diritti di segreteria  da effettuarsi  
tramite sistema pagoPA o in contanti alla cassa SUE. Tariffe aggiornate con Delibera di Giunta Comunale  n.32/2020. Il 
pagamento con il sistema pagoPA  può avvenire: 
- sul sito web https://carpi.comune.plugandpay.it : registrandosi  per il pagamento oppure  accedendo direttamente selezionando la voce 
servizi senza registrazione , e succesivamente “Pagamento spontaneo – Diritti di segreteria Area Peep”. Seguendo le indicazioni compilare  i dati 
richiesti per lo specifico servizio, i dati anagrafici ed eventuali parametri descrittivi. 
Dopo aver generato l’avviso col relativo IUV il portale permette di procedere con il pagamento selezionando la modalità di pagamento digitale più 
indicata alla propria esigenza. 

- presso le banche e altri prestatori di servizio di p agamento utilizzando il Codice Avviso di Pagamento oppure il Codice a Barre o il QR Code 
presenti sull’avviso di pagamento elaborato: allo sportello con operatore in banche che hanno aderito a pagoPA (ad oggi: Unicredit, Banco 
Popolare, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., Ubi Banca), con home banking - cercando “Circuito CBILL” oppure “PagoPA” oppure 
"IUV", presso le tabaccherie aderenti al servizio "Banca5", presso gli sportelli Lottomatica. L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite 
pagoPA è disponibile alla pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco.  

AL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORES4 - 
Pianificazione e Sostenibilità Urbana - Edilizia Privata - 

Rigenerazione Urbana  Ufficio Strumenti Urbanistici 
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Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 aggiornato, con le modifiche apportate dal D.L. 14 giugno 2019, n. 
53, dal  D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).  
Si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali, anche con 
l’ausilio di mezzi informatici. Il loro conferimento ha natura obbligatoria in quanto la mancanza comporta il mancato accoglimento della 
domanda. Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini 
istituzionali.L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003 e ss.mm.ii. 
Titolare del trattamento è il Comune di Carpi, il Responsabile è il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo Urbanistico. 
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