
Allegato A)  
DOMANDA PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA 

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ 

    ALLOGGI REALIZZATI NEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

 

 

     Spettabile  

                                                                                          COMUNE DI TAGLIACOZZO   

                                                                      Servizio Urbanistica  

                                                                               Piazza duca degli Abruzzi  

                                                                            TAGLIACOZZO  (AQ)  

 

 

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________ il ________________ residente in 

_________________________  

via _________________________________________________________________________ n. 

___________  

in qualità di titolare di alloggio costruito in area concessa in diritto di superficie dal Comune 

Tagliacozzo nei Piani di Edilizia Economica e Popolare,  

 

CHIEDE 

 

Ai sensi del Regolamento comunale approvato con Del. C.C.  n. ……….., la determinazione del 

corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, relativamente al 

seguente alloggio e relative pertinenze (autorimesse, cantine, corti, etc …) :  

Indirizzo: 

________________________________________________________________________________  

Tel:________________________________Email:_______________________________________

_____  

 

 

Dati catastali: Foglio __________________________  

Particella _______________________  

Subalterno alloggio _______________  

Subalterni pertinenze _____________  

 

 

La presente domanda non ha carattere impegnativo. Successivamente al ricevimento della presente, 

il Comune di Tagliacozzo  provvederà a comunicare allo scrivente l’ammontare del corrispettivo. 

Successivamente, il sottoscritto, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del 

Servizio Opere Pubbliche, potrà accettare la proposta formulata dal Comune o, in caso di mancata 

accettazione, presentare una nuova domanda, in tempi successivi.  

 

 

In fede _________________________ 
 



Allegato B)  
DOMANDA PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA 

CANCELLAZIONE DEI VINCOLI  

   ALLOGGI REALIZZATI NEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

 

 

     Spettabile  

                                                                                          COMUNE DI TAGLIACOZZO   

                                                                      Servizio Urbanistica  

                                                                               Piazza duca degli Abruzzi  

                                                                            TAGLIACOZZO  (AQ)  

 

 

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________ il ________________ residente in 

_________________________  

via _________________________________________________________________________ n. 

___________  

in qualità di titolare di alloggio costruito in area concessa in diritto di superficie dal Comune 

Tagliacozzo nei Piani di Edilizia Economica e Popolare,  

 

CHIEDE 

 

Ai sensi del Regolamento comunale approvato con Del. C.C.  n. ……….., la determinazione del 

corrispettivo per la cancellazione dei vincoli, relativamente al seguente alloggio e relative 

pertinenze (autorimesse, cantine, corti, etc …) :  

Indirizzo: 

________________________________________________________________________________  

Tel:________________________________Email:_______________________________________

_____  

 

 

Dati catastali: Foglio __________________________  

Particella _______________________  

Subalterno alloggio _______________  

Subalterni pertinenze _____________  

 

 

La presente domanda non ha carattere impegnativo. Successivamente al ricevimento della presente, 

il Comune di Tagliacozzo  provvederà a comunicare allo scrivente l’ammontare del corrispettivo. 

Successivamente, il sottoscritto, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del 

Servizio Opere Pubbliche, potrà accettare la proposta formulata dal Comune o, in caso di mancata 

accettazione, presentare una nuova domanda, in tempi successivi.  

 

 

In fede _________________________ 

 
 



Allegato C)  
DOMANDA PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA 

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ E 

PER LA CANCELLAZIONE DEI VINCOLI. 

    ALLOGGI REALIZZATI NEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

 

 

     Spettabile  

                                                                                          COMUNE DI TAGLIACOZZO   

                                                                      Servizio Urbanistica  

                                                                               Piazza duca degli Abruzzi  

                                                                            TAGLIACOZZO  (AQ)  

 

 

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________ il ________________ residente in 

_________________________  

via _________________________________________________________________________ n. 

___________  

in qualità di titolare di alloggio costruito in area concessa in diritto di superficie dal Comune 

Tagliacozzo nei Piani di Edilizia Economica e Popolare,  

 

CHIEDE 

 

Ai sensi del Regolamento comunale approvato con Del. C.C.  n. ……….., la determinazione del 

corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, e la cancellazione 

dei vincoli relativamente al seguente alloggio e relative pertinenze (autorimesse, cantine, corti, etc 

…) :  

Indirizzo: 

________________________________________________________________________________  

Tel:________________________________Email:_______________________________________

_____  

 

 

Dati catastali: Foglio __________________________  

Particella _______________________  

Subalterno alloggio _______________  

Subalterni pertinenze _____________  

 

 

La presente domanda non ha carattere impegnativo. Successivamente al ricevimento della presente, 

il Comune di Tagliacozzo  provvederà a comunicare allo scrivente l’ammontare del corrispettivo. 

Successivamente, il sottoscritto, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del 

Servizio Opere Pubbliche, potrà accettare la proposta formulata dal Comune o, in caso di mancata 

accettazione, presentare una nuova domanda, in tempi successivi.  

 

 

In fede _________________________ 

 
 


