
Timbro arrivo Protocollo: PEEP Imposta di bollo

 
 marca da bollo

da € 16,00

COMUNE DI RUBIERA 
3° Settore – Lavori pubblici, patrimonio, 
infrastrutture
Via Emilia Est, 5
42048 Rubiera (RE)

Oggetto: domanda di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 

Il/La sottoscritto/a

Cognome                                                                                               Nome 

nato/a a                                                                                                       il 

Residente a                                                                    In Via                                                                     n°

Tel.                                                                                cell. 

e mail/PEC  

E
Il/La sottoscritto/a

Cognome                                                                                               Nome 

nato/a a                                                                                                       il 

Residente a                                                                    In Via                                                                     n°

Tel.                                                                                  cell. 

e mail/PEC  

In qualità di proprietario/a/i di una unità immobiliare a destinazione _________________________________

sita in Rubiera in via _____________________________ n° ____________int.________, Piano_________,

distinta al catasto fabbricati al foglio n°____________, mappale n° ______________, sub______________

corrispondente  a ______________________millesimi  di  proprietà  generale,  costruito  su area ceduta  dal

Comune di Rubiera in diritto di superficie

CHIEDE / CHIEDONO

la  cessione  del  diritto  di  proprietà  dell’area  già  concessa  in  diritto  di  superficie  a  norma  del  vigente

“Regolamento comunale per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree Peep”. 

Rubiera, ____________________
I/l richiedente/i

_____________________________

_____________________________

Via Emilia Est n.5 – c.a.p. 42048 – tel. 0522.622211fax 0522.628978 – p. IVA 00441270352
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L’Amministrazione comunale si riserva di accertare la veridicità dei fatti dichiarati per i quali i sottoscrittori 
richiedono la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 
76 D.P.R. 445/2000)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Rubiera in qualità di Titolare del
trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di
legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile
all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it o recandosi presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n.
3/B oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale  www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione
“Privacy”.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a
dpo  @t  resinarosecchia  .it,  oppure  scrivendo  al  medesimo  indirizzo  collocato  nella  sezione  “Privacy”   o  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.  L’informativa completa può essere consultata sul  sito istituzionale del
Comune  nella  home  page,  sezione  “Privacy”  o  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto  o  scrivendo  a
privacy@comune.rubiera.re.it.
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