Marca da bollo € 16,00/
o Imposta bollo assolta
virtualmente

Al COMUNE DI PERUGIA
Area Servizi Finanziari
U.O. Acquisti e Patrimonio
Str. S. Lucia, 2
06125 PERUGIA
comune.perugia@postacert.umbria.it

Oggetto: Istanza Prezzo massimo di cessione immobile edificato in zona PEEP

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ C.F. _________________________________
residente

in

______________________________proprietario/a

___________________________________________identificato

al

dell’immobile

Catasto

fabbricati

sito
al

in
foglio

_______________ particelle ____________________________ chiede di conoscere il prezzo massimo di
cessione

di

detto

immobile

con

riferimento

alla

Convenzione

PEEP

rep

n.

__________________________________del _________________________.

Perugia lì _________________ In fede ___________________________
Si allega la seguente documentazione:
1) Copia documento di identità
2) Copia atto di acquisto dell’alloggio e sue pertinenze per il quale si inoltra la richiesta ( e nel caso in cui
l’attuale proprietario non sia il primo acquirente deve essere allegata anche copia del primo atto di acquisto
dell’immobile).
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Si informa il richiedente che i dati personali (anagrafici e catastali) che Lo riguardano, forniti e/o in possesso di questa amministrazione, sono
prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al procedimento richiesto. I dati
stessi saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente dagli addetti agli uffici competenti in relazione al procedimento
richiesto e la loro diffusione sarà operata nelle sole forme previste dalla legge ed in quanto necessaria al procedimento di cui trattasi. I dati da Lei
forniti potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel
rispetto della normativa disciplinante l’accesso. Il titolare del trattamento è il Comune di Perugia con sede in Perugia, Corso Vannucci,19 ed il
responsabile è il Dirigente dell’U.O. Acquisti e Patrimonio di questo Comune Dr. Pierluigi Zampolini. In ogni momento potrà esercitare nei confronti
del titolare del trattamento i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs.196/2003. I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e
Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo.
Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo: https://ww..comune.perugia.it/pagine/privacy-policy

