
Mod. 2A (istanza proprietà) 
 

AL SIGNOR SINDACO 
del Comune di COLLE DI VAL D’ELSA 

Via F. Campana. 18 
53034 – COLLE DI VAL D’ELSA 

 
OGGETTO: Richiesta    di   determinazione   del   corrispettivo   per    la    eliminazione   delle  
                    Obbligazioni ,   di   cui alla convenzione stipulata ai sensi  dell’art. 35 della Legge  
                    865/1971, per la cessione del diritto di proprietà. 

Tel. ……………………………. 
Il sottoscritto 
__________________________ nat_ a __________________________ il ____________ 
 
C. F.: _____________________, residente in ___________________________________ 
 
Via ___________________________________________________, n. _________; 
 
__________________________ nat_ a __________________________ il ____________ 
 
C. F.: _____________________, residente in ___________________________________ 
 
Via___________________________________________,n. _________ 
 
__________________________ nat_ a __________________________ il ____________ 
 
C. F.: _____________________, residente in ___________________________________ 
 
Via ___________________________________________________, n. _________; 
 
__________________________ nat_ a __________________________ il ____________ 
 
C. F.: _____________________, residente in ___________________________________ 
 
Via ___________________________________________________, n. _________; 
 
Proprietari_ dell’alloggio, ed annesse pertinenze, facente parte del fabbricato posto in Colle di 
Val d’Elsa, Via _____________________________________, n. _____; 
 
Vista la delibera del C.C. n. 71 del 28.06.2012; 
 
Vista la delibera della G. C. n. 118 del 16/7/2012, con la quale sono stati definiti i diritti di 
istruttoria ed approvato lo schema di contratto pubblico relativamente all’oggetto di cui alla 
presente istanza; 
 
 
 



Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Colle di Val 
D’Elsa n. 12 dell’11/7/2012, con la quale sono stati definiti i corrispettivi da pagare a codesta 
Amministrazione per la eliminazione delle obbligazioni nascenti dalla convenzione stipulata ai 
sensi dell’art. 35 della Legge 865/1971; 
 
con la presente 

 
CHIEDE 

 
Alla S.V., relativamente alla propria quota di proprietà, di determinare: 
 
|_| il corrispettivo per l’eliminazione dei vincoli previsti dalla convenzione stipulata ai sensi 
     dell’art. 35 della Legge 865/1971. 
 
Allo scopo si allega: 
1. copia dell’atto di compravendita (o di assegnazione) dell’alloggio in questione e 
relative pertinenze; 
 
2. copia della tabella millesimale sottoscritta da tutti i condomini. 
 
Vogliate inviare ogni comunicazione a _________________________________________ 
 
Indirizzo:_________________________________________________________________ 
 
Distinti saluti. 
 
______________________ li ____________ 
 
____________________________________ ____________________________________ 
 
____________________________________ ____________________________________ 
 
 


