
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alloggi di Edilizia Economica Popolare.

Richiesta di sostituzione di convenzione in diritto di proprietà 
 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Il/I sottoscritto/i__________________________________(cognome–nome) 

C.F./P.I.                 
Residente/con sede in (comune)__________________________ (c.a.p.)_______ 

Via/piazza___________________________________  n°______   Prov. _____  

Tel. __________________  mail  _______________@__________________     

________________________________________________(cognome–nome) 

C.F./P.I.                 
Residente/con sede in (comune)__________________________ (c.a.p.)_______ 

Via/piazza___________________________________  n°______   Prov. _____   

Tel. __________________  mail  _______________@__________________     

proprietari__ delle seguenti unità immobiliari come meglio di seguito contraddistinte 

 mapp. _____ foglio _____  sub _____ (alloggio)              di millesimi _________ 

 mapp. _____ foglio _____  sub _____ (autorimessa)      di millesimi _________ 

 mapp. _____ foglio _____  sub _____ (posto auto)         di millesimi _________ 

 mapp. _____ foglio _____  sub _____ ( ________)     di millesimi _________ 

site in  Settimo Milanese, in Via ________________ n. _____ in diritto di proprietà, 

come da convenzione del  __________/__________/__________  a rogito notaio 

__________________ di __________rep. n. __________ racc. n. __________ 

 chied _____   

ai sensi dell’art.31, comma 46 della Legge 448/1998, la sostituzione della convenzione,  

allega la copia dell’atto di proprietà delle unità immobiliari sopra indicate  e la ricevuta 

di versamento   

�   del corrispettivo nella misura del 100%,  individuando per la sottoscrizione 

dell’atto lo studio notarile _______________________________________ 

avente sede in ___________________  via ________________________ 

tel. ___________________ mail ________________@_____________. 

�   della caparra confirmatoria nella misura del 10% del corrispettivo, richiedendo la 

soluzione rateizzata prevista dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 208/2017  

 
Il/I Richiedente/i           ____________________________________________ 
                                                                    (firma per esteso e leggibile) 

                             __________________________________________ 
                                                                    (firma per esteso e leggibile) 

Si informa il richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati 
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. 
Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. Il dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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