
 

Spett.le 

ACER FERRARA 

Ufficio Clienti 

C.so Vittorio Veneto, 7 

44121 - FERRARA 

 
 
Il/i sottoscritto/i ...................................................................................................................... 

residente/i a ..................................... in via ..............................................., proprietario/i 

dell’alloggio Peep sito in Ferrara via ........................................................................ 

Telefono ………………….. 

CHIEDE / CHIEDONO 

la determinazione del prezzo massimo di cessione. 

A tal fine allega/allegano la seguente documentazione: 

 Copia dell’atto originario di acquisto con relativa planimetria; 

 Copia dell’ultima comunicazione del prezzo massimo di cessione  rilasciata dal 
Comune di Ferrara; 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato); 
 

 Copia del versamento di Euro 207,40 (170,00 più IVA di legge), che sarà 

effettuato sul conto intestato ad ACER FERRARA presso BPER Banca  - Sede 

Centrale, codice IBAN: IT 53 M 05387 13004 000003201001, con la causale 

“Competenze Amministrative per determinazione prezzo massimo di 

cessione”.    
 
 
Ferrara, .............…......  

Firma/e 

 

__________________________ 

 
 

Firma/e 

 

__________________________ 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, prima di procedere alla vendita, il competente Ufficio, dovrà aver 

verificato il possesso dei requisiti soggettivi PEEP in capo ai nuovi proprietari. 

 
 
Si fa presente che entro 30 giorni dal ricevimento della presente domanda corredata di tutta la 
documentazione necessaria o dal ricevimento dell’eventuale integrazione, verrà concluso il presente 
procedimento amministrativo. 
 

Ai sensi del Dlgs. N. 196 del 2003 il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, avverrà nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente domanda viene presentata e sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto e tutela della riservatezza del richiedente.  



 

 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL’ ATTO  DI  NOTORIETA’ 

resa ai sensi dell’art. 47  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
 
 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 
 
nato a  ____________________________________     il _______________________________________ 
 
e residente in                                      Via ____________________________________________________ 
 

CONSAPEVOLE 
 

1. delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000; 

2. della circostanza che a sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2005, qualora a seguito di 

controllo effettuato dall’Amministrazione procedente dovesse emergere la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio conseguente al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

D I C H I A R A 
 

 

 di aver eseguito nell’immobile sito in________________________________Via____________________ 

_______________________________________________________Fg______Mappale________Sub______ 

i seguenti lavori di manutenzione: 
- manutenzione  straordinaria  regolarmente  documentati (lavori cui all’art. 31 lett. b) c) d) della Legge n. 

457/1978) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
eseguiti nell’anno_____________ 
 
Importo Euro_________________ 

IL   DICHIARANTE 
 

_________________________ 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente, a mezzo posta o via fax, tramite un incaricato. 
 

Ai sensi del Dlgs. N. 196 del 2003 il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, avverrà nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente domanda viene presentata e sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto e tutela della riservatezza del richiedente.  

 

 


