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Marca da Bollo  
       € 16,00 

         A. UOC Patrimonio e Concessioni  
Servizio Espropri e Patrimonio  

 
OGGETTO:         □  Trasformazione diritto di superficie in proprietà area PEEP 

□  Sostituzione convenzione  
□  Eliminazione dei vicoli  
□   Determinazione del prezzo in diritto di superfice  
 

Il sottoscritto......................................................................................... nato a ........................................................ il 

...../...../............ n. C.F. ......................................................... in qualità di .............................................................. 

dell’/degli immobile/i situato/i nella zona PEEP località..................................................................................... via 

.................................................................................................. nc. ........... catastalmente rappresentato/i al Catasto 

Fabbricati del Comune di Empoli nel Foglio di Mappa n. ............... particella ................................. Sub. 

.................................................. (Rec. Tel. del richiedente ................../......................................)* 

CHIEDE 

 □ Trasformazione diritto di superficie in proprietà area PEEP 
□ Sostituzione convenzione  
□ Eliminazione dei vicoli  
□  Determinazione del prezzo in diritto di superfice  
 

 ALLEGO ALLA PRESENTE 

□ Copia della convenzione originaria; 
e/o 
□ Copia atto di acquisto dell’alloggio in proprietà superficiaria; 
□ Copia documento di identità del Richiedente e degli altri eventuali aventi diritto. 
Dichiaro inoltre 

• Che  i millesimi di attribuiti alla mia proprietà superficiaria sono ......................... 
Il Comune di Empoli si riserva il diritto per esigenze di istruttoria della pratica di chiedere ulteriore 
documentazione. 
 
In fede  
Lì ..................................... 

Firmato....................................................... 
 

* Richiesto per eventuali comunicazioni. Qualora fosse ritenuto opportuno, indicare anche il nominativo e il 
recapito di un tecnico referente (indicare di seguito i dati): 
.............................................................................................................. 

Modalità di pagamento da eseguirsi prima del rogito dell’atto di trasformazione/sostituzione:  

Il servizio di tesoreria Comunale è gestito dalla banca 
Monte dei Paschi di Siena Spa – Filiale di Empoli- Piazza della Vittoria 24- Empoli 
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 bonifico su C C Bancario codice IBAN: IT50F0103037830000004600063 bic/swift PASCITMMEMP intestato al 
Comune di Empoli presso il Monte dei Paschi di Siena - Piazza della Vittoria 24 – Empoli.   


