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OGGETTO: ISTANZA DI TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA’ DEL DIRITTO DI 

SUPERFICIE  

 

Il/la sottoscritto/a ..............................................................., nato/a a ................................ il ............... 

e residente in ............................. Via .................................................................... civ. ....... int. ....... 

tel.n..................................................c.a.p..................C.F………………………………………………  

Stato civile : ........................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail:  ……………………………………………………………………………………………… 

 

PREMESSO 

 

 che con convenzione stipulata con atto a rogito Notaio .................................... in data 

............................ rep.n. ............................., il Comune di Genova ha ceduto in diritto di 

superficie alla Cooperativa/Impresa/Consorzio ...................................................... le aree 

costituenti il lotto .................... del piano di zona ex lege 167/1962 di ....................................... 

 che su tali aree venivano costruiti i seguenti immobili: 

 a) alloggio sito in Genova, via ........................................ civ. ................. int ........... 

 b) cantina: ................................................................................................................ 

 c) box/posto auto coperto: ....................................................................................... 

 d) posto auto scoperto: ............................................................................................ 

 che l’esponente è subentrato nella proprietà dei suddetti immobili in qualità di erede 

di…………………………………………………………………………………..che li aveva 

acquistati con atto a rogito notaio ................................................. rep.n. ................. in data 

................... da ................................................................................................................................. 
 che gli immobili sopra descritti oltre che dell’esponente sono di proprietà dei Signori di 

seguito elencati: 
Sig./ra …………………………………… nato/a a ………………................... il ………………. 
C.F. …………………………, stato civile…………………………………; 

Sig./ra …………………………………… nato/a a ………………................... il ………………. 
C.F. …………………………, stato civile…………………………………; 
Sig./ra …………………………………… nato/a a ………………................... il ………………. 
C.F. …………………………, stato civile…………………………………; 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

 

AL COMUNE 
 
DI  GENOVA 
 

 
DIREZIONE  POLITICHE DELLA CASA 
   
UFFICIO  CONVENZIONI - RAPPORTI CON ARTE - ATTUAZIONE 
INTERVENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
 
 VIA DI FRANCIA, 1 - 16149 GENOVA  
 

 
 
      BOLLO  DA 
 

SETTO          EURO  16,00 

Bollo  
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Il/la sottoscritto/a rivolge istanza al Comune di Genova volta ad ottenere la trasformazione in 

proprietà, così come previsto dall’art.31 co.45 della legge n.448/1998, della quota d’area su cui 

insiste l’edificio residenziale sopra descritto. 

 

       Chiede altresì la determinazione del prezzo massimo di vendita, calcolato ai sensi della D.G.C. 

n. 145 del 31/5/2017, nel caso di vendita a soggetto in possesso dei requisiti soggettivi dell’E.R.P.. 

 

 

 

Sceglie il pagamento del corrispettivo: 

  in unica soluzione; 

         in rateizzato.  

 

Indica come soggetto che effettuerà il pagamento con il sistema pago-PA: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa per la protezione dei dati personali. 

 

Allega, pertanto, alla presente istanza la seguente documentazione conforme all’originale: 

 

□ dati proprietari 

 

□ dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà 

 

□ copia atto originario di compravendita/assegnazione dell’alloggio e relative pertinenze 

 

□ dichiarazioni successioni ereditarie 

 

□ copia fronte retro documento d’identità e codice fiscale di ogni proprietario 

 

 

Genova, lì                                                                                            FIRMA 

...............................................               ...……….........................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


