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ALLEGATO 2 AL SINDACO
del Comune di Roccastrada

Corso Roma 8
58036 ROCCASTRADA

OGGETTO: Conferma dell’adesione alla proposta di soppressione dei vincoli sulla piena 
proprietà in area Peep.

Il sottoscritto____________________________________________________________________________

nat_ a _________________________________________________________il ______________________________

(Codice Fiscale:________________________________, residente in _______________________________________

(_______), Via _________________________________________________________________________, n. ______

proprietario/comproprietario dell’alloggio facente parte del fabbricato posto in_______________________________ 

Via ________________________________________________, Foglio _______ mappale _______ sub 

________________________ e realizzato su area P.E.E.P. ceduta dal Comune di Roccastrada in diritto di proprietà 

avendo ricevuto con lettera n. __________ del _____________ da parte del Comune di Roccastrada comunicazione 

dell’importo del corrispettivo in euro ___________________ e i termini per addivenire all’atto notarile conseguente, 

per la soppressione dei residui vincoli, con la presente 

C O N F E R M A

Alla S.V. :

1 - l’accettazione del corrispettivo in euro___________________________________________ (lettere) 

___________________________________________________________ per la soppressione dei residui vincoli sul 

diritto di proprietà ai sensi dell’art. 28 ter del vigente Regolamento delle aree Peep.

2 – l’impegno della mia disponibilità al rogito entro 90 giorni dalla data della presente conferma.

3 – L’adozione della seguente modalità di pagamento del corrispettivo (A o B: cancellare ciò che non interessa):

A -  Pagamento del corrispettivo in contante e in unica soluzione da effettuare al rogito notarile usufruendo dello sconto 

del 5% sul corrispettivo.

oppure

B - Pagamento del corrispettivo in due rate di cui la prima rata pari al 50% dell’intero corrispettivo, mediante 

versamento contestuale all’atto della presente conferma così come si evince da allegata ricevuta n. 

________________________________________________ e la seconda rata pari al residuo 50% dell’intero 

corrispettivo dovuto, entro sei mesi dalla data della presente conferma mediante analogo metodo di versamento con 

impegno della mia disponibilità al rogito entro 90 giorni dalla data del versamento dell’ultima rata.

4 – che ha preso atto dei termini di cui alle delibere di consiglio comunale n. 6, 11, 12 e 62 del 2009.

Distinti saluti

_____________________, lì ________________                    FIRMA

_________________________________


