
                                                                                       MOD.1 

Comune di Fiorano Modenese 
Provincia di Modena 

 
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTE 
 

Servizio Urbanistica – Sportello Unico Edilizia – Ambiente 
 Via Vittorio Veneto n. 27/A, 41042 Fiorano Modenese  

 0536/833278  Fax : 0536/ 833241 
 urbanistica@comune.fiorano-modenese.mo.it 

  

       
       
OGGETTO: Domanda di determinazione del corrispettivo da versare al Comune di 

Fiorano Modenese per modificare la convenzione attuale, calcolato ai sensi 

della legge n. 448/1998, art. 31 c. 45-50 e secondo le modalità previste dalla 

vigente normativa Comunale 
    

Io sottoscritto/a……...............................................nato/a….…………….…… prov. …....…  

il ….............…… e residente in Via……..................……..…………….………….…... n. …... 

a…..…..……………Prov…..…C.A.P…………….  

tel./cell ………......................…… 

e-mail/PEC…………………….…….....................proprietario/a dell’immobile  sito in via 

………………………………...................n.......int.… identificato al Catasto Fabbricati del 

Comune di Fiorano Modenese al Foglio ……..:  

mappale …..Sub …… 

 …..Sub …… 

 

nel Comparto PEEP ............…......................................... lotto n...........     

 

con convenzione stipulata il ………................. rep. n. …....................... 



C H I E D O 

 

la determinazione del corrispettivo da versare al Comune di Fiorano Modenese per modificare 

la convenzione attuale, calcolato ai sensi della legge n. 448/1998, art. 31 c. 45-50, e secondo 

le modalità previste dalla vigente normativa Comunale per:  

 

(barrare le caselle di interesse) 

� la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e contestuale rimozione dei 

vincoli convenzionali 

� la rimozione dei vincoli convenzionali in immobile già ceduto in diritto di proprietà 
 

 

 

 

Fiorano lì ______________ 

   (firma)__________________________ 

 
 



 

 

 
 
 
Allegati in fotocopia: 

– (rogito, dichiarazione di successione, donazione, ecc.)  

� ricevuta di pagamento diritti di istruttoria pari a € 55  

� copia documento di identità in corso di validità 

 

Modalità di pagamento dei diritti di segreteria:  

 Pago PA; 

 In contanti Presso la Tesoreria Comunale B.P.M., Piazza Bachelet n. 3 

41042 Fiorano Modenese (MO); 

 Bonifico Bancario intestato a Tesoreria Comunale B.P.M. S.p.A., Piazza 

Bachelet n. 3 41042 Fiorano Modenese (MO) Codice IBAN: IT05F 05034 

66760 000000015882; 

 Presso un qualsiasi ufficio Postale, con bollettino intestato al Comune di 

Fiorano Modenese, Piazza C. Menotti n. 1, n. conto corrente: 14768410. 

 

Indicare in causale la tipologia di pagamento: trasformazione diritto di superficie, 

rimozione vincoli 
 

 

 

 


