
 
 

RICHIESTA DI CESSIONE DI AREE  
IN ADEMPIMENTO AD IMPEGNI CONVENZIONALI 

 
  
 
 

Spazio riservato al Protocollo 

Al Comune di  Montebello Ionico
 

 

  I__ sottoscritt__ ____________________________________ C.F. __________________________ 

resident__ a ________________________ via/piazza _________________________________ n. ____ 

tel. ___________________________________  

 La ditta _________________________________ P.I. _____________________________________ 

con sede a __________________________ via/piazza ________________________________ n. ____ 

tel. ______________________ a mezzo del suo legale rappresentante sig. _______________________  

in qualità di soggetto attuatore del Piano Attuativo denominato_________________________________  

approvato con deliberazione ____________________________________________________________ 

riguardante gli interventi sulle aree e / o gli immobili siti a Cremona in via/piazza _____________ n. ____ 

C H I E D E 
di poter procedere alla cessione delle aree dovute e / o alla costituzione delle necessarie servitù di uso 

pubblico in adempimento agli impegni convenzionali assunti mediante la stipula di convenzione 

urbanistica in data _____________ atto a firma del notaio dr. __________________________________ 

Repertorio n. ________ Raccolta n. _______. 

Il notaio incaricato per la stipula dell’atto di cessione e / o costituzione di servitù di uso pubblico è il dr. 

_____________________________ con studio a _______________ in via/piazza _________________ 

n. _____ tel _______________________________. 

Le aree sono individuate come segue: 

Aree per opere di urbanizzazione primaria Foglio____ mappali __________________ 
 Foglio____ mappali __________________ 
   

Aree per opere di urbanizzazione secondaria Foglio____ mappali __________________ 

 Foglio____ mappali __________________ 
   

Aree per attrezzature pubbliche e d’interesse pubblico Foglio____ mappali __________________ 

 Foglio____ mappali __________________ 
   

Aree per perequazione urbanistica Foglio____ mappali __________________ 

 Foglio____ mappali __________________ 

 
COMUNE DI MONTEBELLO IONICO 



 
 

Categ. 5  1 5 C 

Allega alla presente richiesta n. 2 copie della seguente documentazione: 

 Bozza dell’atto di cessione / costituzione di servitù formulata dal notaio incaricato 

 Planimetria esplicativa con l’individuazione delle aree in cessione e / o asservimento 

 Estratto di mappa aggiornato 

 Visure catastali aggiornate riportanti l’indicazione degli intestatari 

 Verbale di stato di consistenza delle aree da cedere / asservire ad uso pubblico 

 

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 e 

prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03. 

 

 Montebello Ionico, _____________________ 

I__ richiedent__ 

____________________________ 

____________________________ 

 
 
 
 

RECAPITI PER EVENTUALI COMUNICAZIONI: 

indirizzo: _____________________________________________________ 

tel.: _____________________________ fax: ______________________ 

e-mail: _____________________________________________________ 


