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Schema per atto pubblico relativo a:
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETà AI
SENSI DELLA LEGGE 44/98 E S.M.I. ART. 31 COMMA 45 E SEGUENTI A PARZIALE
MODIFICA DELLE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI MONTESCUDO
E LA SOC. MICIDOOP RIMINI PRIMA S.R.L.
Il giorno……… mese…………. Anno…………………, avanti a me dott. …………. Notaio in
Rimini, con studio in ………………………… sono presenti i sigg.ri:
-

-

Arch. Paola Favale nata a Napoli il 29.06.1977, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di Montescudo, domiciliato per la carica presso il Comune di Montescudo p.zza
Municipio n° 1, C.F. 00737260406, la quale interviene in forza della Deliberazione C.C. n°
… del ……….., autorizzata ai sensi dell’art. 107 D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
………………………nato a ……………. Il ……………………. Residente a ……………..
via …………………… C.F. ……………………… in qualità di …………………..;
PREMESSO

Che con atto ai rogiti Notaio Mario Tabacchi, in data 19.07.1994, repertorio n. 26814, raccolta n.
5517, il Comune di Montescudo ha concesso in diritto di superficie, per la durata di anni 99 alla
Soc. “Midicoop Rimini Prima” s.r.l. per la realizzazione di alloggi ai sensi dell’art. 35 della L. n.
865/74, un appezzamento di terreno sito in Comune di Montescudo via Unrra destinato ad edilizia
residenziale di tipo economico e popolare approvato con Delibera C n. 7 del 20.01.1993;
che sulla suddetta area, nel rispetto dell’atto di convenzione sopra citato, la Soc. Midicoop Rimini
Prima s.r.l. ha realizzato un fabbricato composto da …. Alloggi di edilizia economica e popolare in
virtù di Concessione edilizia n° …. Del …..;
con atto rep…… del …… il signor/la sig.ra ……. Acquistava la proprietà dell’alloggio con relative
pertinenze, realizzato sul prdetto lotto PEEP, situato i via Unrra n. …., censito al Catasto al foglio
…. Mappale …. Sub…..;
che il sig./la sig.ra …… in qualità di proprietario/a dell’alloggio sopra descritto, con istanza
pervenuta al protocollo n…… del …… ha formalmente accettato la proposta dell’Amministrazione
Comunale per attivare la procedura per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena
proprietà, ai sensi del citato comma 45 e ss. Dell’art. 32 L. 448/98 e ss.mm.ii., modificando la
convenzione a suo tempo stipulata tra l’Ente e la Soc. Midicoop Rimini Prima s.r.l. ed
impegnandosi a pagare al Comune di Montescudo il corrispettivo stabilito a norma delle citate
disposizione di legge;
le quote millesimali di spettanza, utili al calcolo del corrispettivo determinato dal Comune sono
state comunicate dai proprietari al Comune di montescudo con nota prot….. del ……;
che il comune di Montescudo con deliberazione C.C. n…. del …. Ha autorizzato, ai sensi della
citata L. 448/98, la modifica parziale della convenzione a suo tempo stipulata per la concessione del
diritto di superficie;
che la richiesta di pagamento è stata inviata dal Comune di Montescudo in data ……….. prot. …..
ed il pagamento è stato assolto in data …… come risulta dalla ricevuta n° …….. del ……………;
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tutto ciò premesso ed approvato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, formandone
patto:
Il comune di Montescudo, come rappresentato, consente la parziale modifica della convenzione
stipulata …………………………………………………………, per la trasformazione del diritto di
superficie in piena proprietà relativamente e limitatamente all’alloggio di proprietà del sig./sig.ra
………….. posto nel Comune di Montecudo via …………………………………. Distinto al
Catasto ………………….., con esonero per il sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Lucca
da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.
In luogo delle disposizioni contenute negli artt. …… della predetta convenzione, ed in particolare
dell’art. ….. che disciplina la concessione del diritto di superficie su aree di proprietà comunale per
anni 99, rinnovabile, in attuazione dell’art. 35 L. 865/74, il Comune di Montescudo e il sig. ………
si danno atto a vicenda che i rapporti reciproci, per il periodo di seguito indicato sono disciplinati
dalle seguenti disposizioni:
Art. 1 – Trasformazione da concessione in diritto di superficie a concessione in proprietà delle aree
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 della Legge n. 865/71 e ss.mm.ii., il Comune di Montescudo
quale proprietario dell’area edificata posta in via Unrra, attualmente censita al Catasto al foglio
…… Mappale ……. Sub ….., della superficie catastale di complessivi mq …. Ed avente i seguenti
confini: ………………………….. salvo altri;
CEDE
Al/alla sig./sig.ra …………………., che accetta, in ragione della quota millesimale di spettanza, la
piena proprietà dell’area sopra decritta nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 31 c. 48
della L. 448/98 e ss.mm.ii., e secondo le indicazioni di cui alla Delibera C.C. n° … del…….
Su tale area insistono …. Fabbricati per complessivi ….. alloggi residenziali e relative attrezzature
di pertinenza, secondo le caratteristiche e dimensioni indicate nel PEEP e nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche e tecniche stabilite in convenzione con atto ai rogiti Notaio Mario
Tabacchi, in data 19.07.1994, repertorio n. 26814, raccolta n. 5517, tra il Comune di Montescudo e
la Soc. “Midicoop Rimini Prima” s.r.l.. in questo insediamento è presente l’immobile oggetto del
presente atto e precisamente ……………………… attualmente censito al Catasto al foglio ……
n…….. sub………..
Ai sensi dell’art. 3, c. 2 del T.U. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, si allega al presente atto, alla lettera
“…” il Certificato di destinazione urbanistica n……. rilasciato dal Comune di Montescudo il …..,
dal quale risulta la destinazione dell’area oggetto del presente atto ed il rappresentante del Comune
medesimo conferma ai sensi di legge che a tutt’ora non sono intervenute modificazioni degli
strumenti urbanistici e dichiara inoltre che le aree cedute non ricadono nei territori contemplati dalla
Legge n. 325/200 – Legge quadro i materia di incendi boschivi.
Art. 2 – Corrispettivo della cessione del diritto di proprietà
L’assegnatario sig. ………………. Ha versato all’Amministrazione Comunale la somma di €
………….. pari al corrispettivo determinato dal Comune di Montescudo nel rispetto delle
disposizioni contenute nell’art. 31 c. 48 L. 448/98 e ss.mm.ii. e della Delibera C.c. n….. del ……….
I suddetti importi sono stati corrisposti mediante versamento presso la Tesoreria del Comune di
Montescudo, come risulta dalla quietanza n……… del …….., per cui l’Amministrazione comunale
rilascia quietanza nella forma più ampia e rinuncia.
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Le parti intervenute al presente atto, ai sensi dell’art. 35, comma 22 decreto legge 4 luglio 2006 n.
223 (convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248 e modificato con legge 27 dicembre 2006 n. 296), da
me richiamate sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 3 e 76 del
DPR 445/2000 e ad ogni conseguente effetto di legge, dichiarandosi espressamente edotte sia di
dette conseguenze penali sia dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria e della
sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati,
ed assumendone piena responsabilità personale, dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà
che:
a) Il corrispettivo è stato corrisposto mediante versamento effettuato presso la ………………..
quale esercente i servizi di tesoreria del Comune di Montescudo in data ……… ricevuta
n…………;
b) La presente cessione di immobile è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi
degli artt. 1754 ss. C.c..
Art. 3 – Effetti del presente atto
Poiché risultano già trascorsi 20 anni dalla data di stipula della prima convenzione, il sig. è libero
dalle condizioni di godimento degli alloggi e di vendita.
Art. 4 – Oneri e spese
Tutte le spese tecniche, fiscali e notarili inerenti la stipula del presente atto, compresi quelli relativi
alla registrazione e trascrizione, sono a carico dell’acquirente, che chiede l’applicazione di tutti i
benefici fiscali previsti nella legge 865/71 e ss.mm.ii..
In particolare, a norma del comma 81 dell’art. 3 della L. 549/95 e ss.mm.ii., la presente
Convenzione è soggetta a tassa fissa e agli effetti dell’IVA, non si considera operazione svolta
nell’esercizio di attività commerciale.
Art. 5 – Varie
Si richiama la convenzione stipulata in data 19.07.1994 per quanto non interessato dalle modifiche
del presente atto.
Montescudo lì ___/____/_______
___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

