Marca
da bollo
€ 16,00
30016

Al Signor SINDACO
del Comune di
JESOLO
Via S. Antonio, 11
U.O. Patrimonio – Ufficio PEEP

JESOLO, lì
OGGETTO:

Preavviso di alienazione di alloggio costruito in zona PEEP a ......................................
Richiesta esercizio del diritto di prelazione

Il/La sottoscritto/a .........................................nato/a a .......................... il ..................
- C.F. ................................ - e residente a ............................. in via ....................................
n. ......; tel. ……………. Cell. ……………………. mail/pec …………………………………
COMUNICA
alla S.V. di voler alienare il proprio alloggio costruito in zona PEEP su di un’area concessa in diritto di superficie/proprietà e acquistato in data ........……......... con atto del
Notaio.......……....................... di .........…................ n. ......……..... di rep. dalla Ditta
...........…………………...................... .
L’immobile risulta essere accatastato al N.C.E.U. della provincia di Venezia al foglio...……..... mappale .…...…...... sub ....….... (alloggio) e sub .…...... (autorimessa) e
risulta ubicato a …………………………….. in via ………………………………. n. ……….
L’alienazione avverrà a favore del Signor ......……………….......................... nato
a ..........…..………….......... il ....…………........... - C.F. ........……….............................. e residente a .........……............ in via ..................………................ n. ........ avente i requisiti richiesti dalla convenzione stipulata con il Comune di Jesolo in data ...................
dalla Ditta ..............…….…………….……............ presso il Notaio ....…...………..............
di .........………........... con rep. n. ...………............ .
Il prezzo di vendita sarà pari a € ..…………………......……................ come trascritto nell’allegata promessa di vendita.
CHIEDE
inoltre che la S.V. voglia esprimersi in merito al diritto di prelazione .
Si allega a completamento della presente :


per la parte venditrice:





copia della promessa di vendita



copia dell’atto di acquisto



copia delle schede di accatastamento dell’alloggio



copia codice fiscale



fotocopia del documento di identità

per la parte acquirente:


copia dei modelli della dichiarazione attestanti i redditi relativi ai componenti il

nucleo familiare


dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà



dichiarazione del datore di lavoro



copia codice fiscale



fotocopia del documento di identità

Distinti saluti

Il/La richidente
.............................................

__________________________________________________________________________________________
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web
http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)
del comune di Jesolo.

