
 

ALL’AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA 
(ACER) FERRARA 

C.SO VITTORIO VENETO, 7 
44121 FERRARA 

 

 

Presa visione della proposta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di 
proprietà/di ridefinizione dei limiti di godimento per le aree cedute in piena 
proprietà sin dall’origine delle aree P.E.E.P. effettuata dall’ACER Ferrara per conto 
del Comune di ______________________ e relativa all’immobile edificato: 
 

 in diritto di superficie 

 in piena proprietà fin dall’origine  

situato in ____________________________, Via__________________________, 

n°_____, catastalmente distinto al Foglio ____, Mappale/i _____, Sub.___, 

Millesimi ________; 

 

Il/La/I sottoscritto/a/i: 

1) Cognome e Nome____________________ Cod. Fiscale________________ 

Nato/a ________________________ il __________ in qualità di attuale 

proprietario per la quota di _________ Residente a _________________ in 

Via _________________________, n°_________,Tel _____________ 

2) Cognome e Nome____________________ Cod. Fiscale________________ 

Nato/a ________________________ il __________ in qualità di attuale 

proprietario per la quota di _________ Residente a _________________ in 

Via _________________________, n°_________,Tel _____________ 

DICHIARA/NO 

ACCETTAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI CESSIONE IN 
PROPRIETA’ DEGLI ALLOGGI EDIFICATI IN AREE P.E.E.P. IN 
DIRITTO DI SUPERFICIE E DI RIDEFINIZIONE DEI LIMITI DI 

GODIMENTO PER LE AREE CEDUTE IN PIENA PROPRIETA’ SIN 
DALL’ORIGINE. 



 DI ACCETTARE la proposta alle seguenti condizioni: 

 - di accettare lo schema di convenzione predisposto dall’amministrazione 
comunale; 

 - di impegnarsi alla sottoscrizione della conseguente nuova convenzione entro 
6 mesi dal ricevimento della proposta da parte del comune; 

 - di impegnarsi ad effettuare il pagamento del corrispettivo, determinato sulla 
base dei criteri della legge 448/1998 ed ammontante a ________almeno 
cinque giorni prima della stipulazione della nuova convenzione; 

 - impegnarsi ad effettuare prima della stipula il pagamento di € 732,00 a titolo 
di rimborso spese per l’istruttoria della presente pratica effettuata dall’ACER. 
A tale proposito sono stato edotto che in caso di successiva rinuncia 
alla stipula degli atti necessari allo svincolo di cui alla presente 
accettazione, l’Acer si riserva di richiedere un rimborso per 
l’istruttoria eseguita; 

 - di essere a conoscenza che sono a suo/loro carico le spese notarili nonché le 
imposte e tasse conseguenti; 

 - di incaricare per la stipulazione della nuova convenzione il notaio 
Dott._______________________________; 

 - di far presente (eventuali altre notizie influenti a fine di istruttoria della 
domanda) __________________________________________________. 
 

Si allega: 
- copia atto di acquisto; 
 

IL/LA/I DICHIARANTE/I Firma 
 
 Firma 
 
 
 
 
 
ACER  Ferrara, titolare del trattamento dei dati raccolti con il presente modulo, garantisce la massima riservatezza ed il rispetto della normativa europea e 

nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.  
Con la compilazione del presente modulo, l'interessato conferma di aver preso visione dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

Europeo 679/2016 e della normativa nazionale vigente,  ed esprime il consenso per le finalità in essa indicate. 

 


