
All'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Limbiate

Oggetto: TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DELLE AREE CONCESSE IN
DIRITTO DI SUPERFICIE

1°  PROPRIETARIO

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato a ___________________

il____________ residente in __________________ Via ______________________ n. ______

scala_______  - telefono n. ___________________ codice fiscale ______________________

e-mail ______________________________ pec:  __________________________________

2°  PROPRIETARIO

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato a ___________________

il____________ residente in __________________ Via ______________________ n. ______

scala_______  - telefono n. ___________________ codice fiscale ______________________

e-mail ______________________________ pec:  __________________________________

DICHIARA/DICHIARANO

 di  aderire  alla  trasformazione  in  diritto  di  proprietà  delle  aree  concesse  in  diritto  di
superficie facenti parte del condominio di Via ___________________________________
lotto ________  Coop/Impr _________________________________________________;

 che i millesimi di proprietà attribuiti sono _______________;

 di attendere la comunicazione dell'importo da versare previe verifiche d'ufficio;

 di essere consapevole che le spese notarili, comprese quelle di registrazione, saranno a
mio/nostro carico.

Limbiate, lì ______________________                   _______________________________

_______________________________

   (firme leggibili)

Allegati:copia atto definitivo di proprietà
            copia codice fiscale 

  copia carta d’identità
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003  (Codice in materia  di protezione dei dati
personali) 

 
Ai sensi dell’art.  13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in
relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue:  

• I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: adesione alla trasformazione in diritto
di p  roprietà delle aree concesse in diritto di superficie.

• Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Cartaceo/informatico 
• Il conferimento dei dati  è obbligatorio ai fini della conclusione del procedimento e l’eventuale

rifiuto  di  fornire  tali  dati   comporterà la  mancata  emanazione  dell’atto  conclusivo  del
procedimento. 

• I dati non saranno comunicati ad altri soggetti , né saranno oggetto di diffusione. 
• Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Limbiate – Via Monte Bianco n. 2 – 20812 – Limbiate 

(MB) Telefono: 02990971 – E-mail: redazione.sito@comune.limbiate.mb.it - Indirizzo PEC: 
comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

• Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@comune.limbiate.mb.it.

• Potrà far valere i Suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei
casi previsti dalla normativa vigente. 

• Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.

• Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.

• In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003.
  

 

[  ]   Il/la  sottoscritto/a  dichiara  di  aver  letto  l'informativa  sopra  riportata  sul  trattamento  dei  dati
personali, ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Limbiate, ________________

________________________________

(firma per esteso)
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