
Al Sindaco del Comune di  
Barberino Val d’Elsa (FI) 
 
Oggetto: Richiesta di consenso alla vendita e determinazione del prezzo di cessione di alloggio 
costruito in area PEEP di Barberino Val D’Elsa in diritto di superficie. 
 
Io sottoscritto __________________________________________________________________, nato a 
________________________________ il ____________, c.f. _______________________, residente a 
_________________________________ via ___________________________ nc _____, sono proprietario 
di un appartamento ed annessi, facente parte di un fabbricato edificato dalla società cooperativa edificatrice 
denominata ________________________________________, ubicato nella lottizzazione PEEP di 
____________________________. 
L’immobile è stato al sottoscritto trasferito con atto di assegnazione in proprietà superficiaria del notaio 
_________________ in data ____________ registrato a __________________ il _________________ al n° 
________. 
L’edificio, del quale l’appartamento e l’annesso sopra citato fanno parte, risulta essere stato edificato a 
seguito di Concessione edilizia n° ________ del __________ e successive varianti _______________. 
E’ stata rilasciata regolare licenza di abitabilità dal Comune di Barberino Val D’Elsa in data 
_______________. 
Ai sensi della Legge 47/85 e 724/94 sono state presentate domande di sanatoria edilizia in data __________ 
prot. ________ e sono state rilasciate le seguenti concessioni edilizie in sanatoria n° __________. 
 
Trattasi di appartamento ad uso civile abitazione con accesso da via _____________ posto al piano 
_____________, costituito da (n° vani) ________________________, e annesso sito al piano 
_____________. 
Confini: ____________________________________________________________ 
 
Consistenza:    SU      mq. _______ appartamento uso abitazione; 
                        SNR   mq. _______ terrazzi; 
                        SNR   mq. _______ garage/box/sbratto/cantina.  
 
Al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Barberino Val D’Elsa l’immobile risulta iscritto alla 
partita n° ________ intestata a ___________________________ e figura nel foglio di mappa n° _______ 
particella n° ______ sub. _____ Piano ____ Cat. _____ Cl. ____ consistenza _________ Reddito ________ 
per l’appartamento – 
Sub. _____ Piano ______ Cat. _____ cl. _____ consistenza ______ reddito_______ per il garage – 
 
Il sottoscritto _____________________ per sopravvenute esigenze, è pervenuto nella assoluta necessità di 
cedere il proprio alloggio, stante quanto sopra esposto 
 

CHIEDE 
 
Alla S.V. l’autorizzazione alla vendita delle unità immobiliari sopracitate e la determinazione del prezzo di 
vendita. 
 
Distinti saluti 
________________, __________ 
          Il sottoscritto 
         _______________________   
 
Allegati: 
 
- Copia di atto di assegnazione 
- Planimetrie catastali 


