
Allegato A 

 

Comune di Latina 
Provincia Latina 

 
  
 

 
SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO, 

PATRIMONIO E DEMANIO 
U.O.C. EDILIZIA PUBBLICA 

C.SO DELLA REPUBBLICA, 116 
04100 LATINA 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI INFORMAZIONI PER IL CORRISPETTIVO DA CORRISPONDERE - LEGGE 448/98 – ART. 
31 COMMA 45 E SEGUENTI – ART.35 Legge 865/71  
 
 
Il sottoscritto__________________________________________nato a  ________________________________PR______ 

il_________________________,C.F._____________________________________________Residente a 

_____________________________________  in Via _______________________________________________, nella 

qualità di ¨ proprietario o di ¨ assegnatario dell’alloggio sito in _______________________________, 

Via ___________________________________ N° _____, distinta al Nuovo Catasto Urbano al foglio n° _____, 

Particella______, Sub. ______ 

Indirizzo pec/ e-mail (OBBLIGATORIO*) ________________________________________________________________ 

Recapito telefonico _____________________________________cell._________________________________________ 

CHIEDE 

¨ A) di conoscere il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 

dell’area di pertinenza dell’immobile relativo al proprio alloggio Legge (L.448/1998 – art.31 c.45 e 

seguenti) -  Diritti di Segreteria: € 65,00. 

¨ B) di conoscere il corrispettivo pro quota millesimale per l’eliminazione dei vincoli di inalienabilità 

gravanti sull’immobile (art.35 – Legge 865/1971 – Legge 448/1998 – art.31 c.46) - Diritti di 

Segreteria: € 65,00. 

¨ C) di conoscere il corrispettivo per l’eliminazione del vincolo della durata temporale della 

convenzione ( Legge 448/1998)- Diritti di Segreteria: € 15,00. 

¨ D) di conoscere il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 

dell’area di pertinenza dell’immobile relativo al proprio alloggio nonché il corrispettivo per 

l’eliminazione del vincolo della durata temporale della nuova convenzione (L.448/1998 – art.31 

c.45 e seguenti) - Diritti di Segreteria: € 65,00. 

¨ E) di conoscere il corrispettivo per l’eliminazione vincoli delle aree cedute in proprietà ed 

eliminazione del vincolo di durata temporale della convenzione (art.35 Legge 865/71 – Legge 

448/98 art.31 c.46) - Diritti di Segreteria: € 65,00 

¨ F) di passare da proprietà indivisa a proprietà divisa - - Diritti di Segreteria: € 15,00. 
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Il/La sottoscritto/a fa presente: 

1. che l’alloggio e’ stato realizzato dalla cooperativa/impresa ___________________________________ 

2. che l’alloggio e’ pervenuto/stato assegnato con atto notaio __________________________rep. n° 

___________ del ____________ a titolo di  ¨ proprietario  ¨ assegnatario indiviso ¨ diritto di 

superficie ; 

3. (solo per la richiesta di tipo C) che la modifica della convenzione originaria è avvenuta con atto 

del notaio ________________ rep.n°___________ del________________; 

4. che si riserva di accettare (nei casi A-B-C-D-E) o meno la proposta che codesto comune farà 

pervenire valutando l’entità’ del corrispettivo richiesto. 

Distinti Saluti 
 
LATINA, lì _______________                                   FIRMA DEL RICHIEDENTE 

         __________________________ 
SI ALLEGA: 
1. copia atto di proprietà; 
2. fotocopia documento identità del proprietario/assegnatario; 
3. copia tabelle millesimali; 
4. copia planimetria catastale dell’alloggio aggiornata ; 
5. Numero e data  Concessione a Sanatoria dell'immobile  rilasciata o Numero/Data  della domanda di condono 

edilizio presentata eventualmente per l’immobile; 
6. Attestazione di Versamento dei diritti di Segreteria pari a € 65,00(come prescritto dalla D.G.C.276/2011) nelle 

richieste di tipo A-B-D-E o pari a € 15,00 per le richieste di tipo C) da versare al Servizio di Tesoreria Comunale del 
Comune di Latina tramite : 

• Codice IBAN: IT03W01030 14700 0000026 70638 
• C/C Postale : n.12580049 – Servizio Tesoreria Comune di Latina 
• Versamento diretto 

Con Causale di Versamento: Diritti di segreteria – Eliminazione Vincoli ERP – Cap.260/9 
 

 (*) Visto il "Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità - Triennio 2015-2017" approvato 
con deliberazione GM n.28 del 20/01/2015, nel quale all'art.2.4.4 viene precisato che i soggetti che si rivolgono al 
Comune per ottenere un provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio o provvedimento di qualsiasi natura, 
devono obbligatoriamente dichiarare il proprio indirizzo Email o Pec ed un proprio recapito telefonico 
 
NOTA 
La presente richiesta può essere inoltrata anche tramite: 
• Servizio Postale all’indirizzo Servizio Politiche di Assetto e Gestione Del Territorio, Patrimonio e 

Demanio-  UOC Edilizia Pubblica – Corso della Repubblica 116 – 04100 – Latina 
• Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: erp@pec.comune.latina.it . In tal caso tutta la 

documentazione in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente, pena l’irricevibilità della 
stessa. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art.13 del Codice in Materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del Trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente segnalazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli Uffici. 
Ambito di Comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L.n. 241/1990 e in caso di verifiche ai sensi 
dell’art.71 del D.P.R. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei 
dati ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/2003 rivolgendo le richieste al Servizio Politiche di Assetto e Gestione Del Territorio, 
Patrimonio e Demanio - UOC Edilizia Pubblica 
 


