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Marca da bollo  

da €16,00 

 
AL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S4 –  

Pianificazione e Sostenibilità Urbana –  
Edilizia Privata - Rigenerazione Urbana   

Ufficio Strumenti Urbanistici Attuativi  
DEL COMUNE DI  CARPI 

 
 
 
OGGETTO: eliminazione vincoli e riscatto area PEEP – PIP. 
 
 

Richiesta di adesione 

 

Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………… nato/a a 

………………………………………………….. Il …….………/……….…./………….. residente a 

……………………………………………. in ……………………….………………………………………. 

n.°…….… C.F………………………………….…………………, tel………………………………. 

Mail/pec……………………………in qualità di proprietario/a dell’unità immobiliare a destinazione: 

□ residenziale           □  commerciale/direzionale 

sita nel Comune di Carpi in Via …………………………………..n…… int…………piano ………….. 

censita al N.C.E.U. del Comune di Carpi  al Fg………..mapp………… sub……… a cui 

corrispondono: 

• quota millesimi di proprietà generale …………..; 

• nr …….. garage per mm…………; 

• totale generale mm di pertinenza : ………………. 

Costruito su area ceduta dal Comune di Carpi in diritto di:      

□ superficie   □ proprietà 

 

 

Presa visione di quanto deliberato in materia dall’Amministrazione Comunale 

CHIEDE 
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Di poter acquisire la piena proprietà dell’area già concessa in diritto di superficie/proprietà 

in rapporto ai millesimi di proprietà generale detenuti. 

Carpi, lì ……………….. 

In fede 

…………………………. 
 

Analoga richiesta viene presentata dai seguenti comproprietari dell’immobile in oggetto: 

 

Signor/a a ……………………………………………… nato/a a ……………………………………. Il 

………/……./…….. residente a ……………………. in ………………………………………….. n.° 

…… C.F…………………………………………, 
 

in fede 

…………………………… 

 

Signor/a a ……………………………………………… nato/a a ……………………………………. Il 

………/……./…….. residente a …………………….  in ………………………………………….. n.° 

…… C.F…………………………………………, 

che in pari data la sottoscrivono 

 

in fede 

…………………………….. 

 
 

 

SI ALLEGA 

• copia atto di proprietà degli immobili sull’area assegnata in diritto di superficie; 

• copia della tabella ufficiale dei millesimi di proprietà distinta per dati catastali (foglio, mappale, 

subalterno) completa degli estremi della sua approvazione dell’assemblea condominiale; 

• copia di documento d’identità dei richiedenti e codice fiscale. 

 

 

 
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.Titolare del trattamento è il Comune di Carpi, il Responsabile è il Dirigente del Settore 
Pianificazione e Sviluppo Urbanistico. 
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