CITTÀ DI PIOMBINO
Provincia di Livorno
Medaglia d’Oro al Valor Militare
Via Ferruccio, 4
57025 - PIOMBINO
tel. 0565 63317
PEC:comunepiombino@postacert.toscana.it

Settore Programmazione Territoriale ed Economica
Servizio Progettazione e Gestione Strumenti
Urbanistici
Ufficio PEEP

RICHIESTA CERTIFICATO PREZZO DI CESSIONE
ALLOGGIO IN AREA PEEP

Marca da bollo

Il/La sottoscritto/a ………………………………………........................... , nato/a a ……………………….................
il ……....../…………../……………….. , C.F

| | |

| | | | | | | | | | | | | |

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….........................… , nato/a a ………………………................
il ……....../…………../……………….. , C.F

| | |

| | | | | | | | | | | | | |

residenti in …………………………….., Via/Piazza/Loc. ……………………………………………….. n. …………..
Telefono …................................................................ (indirizzo mail/ PEC)..............................................................................

In qualità di proprietari dell’alloggio, ubicato su area ceduta in
diritto di superficie
proprietà
dal Comune di Piombino a ……………………. , con Convenzione ai Rogiti del Notaio ……………………………,
Rep. N.…..…………., Raccolta N. ………….…, del …..…....../…….……../………….………..,
posto all’interno del PEEP di ……………………………………………………………………………………………….
e distinto al Catasto del Comune di Piombino al Foglio ………………….. Particelle nn. ……………………………
Sub. (appartamento e ripostiglio)…………………………………..……. Sub. (garage)………………………………..

chiedono
il Certificato del Prezzo di Cessione del suddetto immobile.
in formato cartaceo, da ritirare presso il Servizio Progettazione e Gestione Strumenti Urbanistici negli orari di
apertura al pubblico (muniti di marca da bollo);
in formato digitale, da trasmettere all'indirizzo PEC indicato (assolvendo al pagamento dell'imposta di bollo con
modalità virtuale);
Allo scopo allegano alla presente :

Attestazione del versamento dei diritti di segreteria (€ 50.00) effettuato mediante:
POS presso la Segreteria del Servizio Edilizia al momento della richiesta;
Bollettino postale su c/c n° 136572, intestato a Tesoreria Comunale di Piombino,
causale: Diritti di Segreteria per Certificato del prezzo di cessione di alloggio PEEP;
Bonifico presso Banca MPS (Filiale Corso Italia - Piombino)
codice IBAN: IT 82 T 01030 70720 000004200020.
Firme dei richiedenti
Piombino lì ………………………

