
                                                                                                      MOD.3 

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. 19, 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 - Accettazione 
  

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 ……..:  

 appartamento in  

 autorimessa …                    

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

 concesso in diritto di superficie                      

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

 

DICHIARA DI ACCETTARE 

 

Il corrispettivo determinato in € ____________________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:  

 

� 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 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 

 

� dichiara di versare l’importo di €_____________, in unica soluzione entro 60 gg 

dall’invio della presente, pena la decadenza della domanda; 

 

� dichiara di versare l’importo di €_____________, pari al 50 % dell’importo complesivo e 

contestualmente di depositare polizza fidejussoria a garanzia delle successive rate entro 60 gg 

dall’invio della presente, pena la decadenza della domanda. 

 



Il restante 50% viene versato: 

- la seconda rata, pari al 25% maggiorato degli interessi legali, entro sei mesi dalla 

sottoscrizione della convenzione; 

- la terza rata, pari al restante 25% maggiorato degli interessi legali, entro un anno dalla 

sottoscrizione della convenzione. 

Effettuerò il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente della Tesoreria 

comunale B.P.M. S.p.A., Piazza Bachelet, 3 41042 Fiorano Modenese, codice IBAN: IT05F 

05034 66760 000000015882. 
 

 

Fiorano Modenese lì__________  

                                                                                        

(firma/e)    _________________________ 

 

 

NOTE 

 

- L’interessato dovrà accettare la proposta formulata dal Comune entro 30 giorni dalla 

data del suo ricevimento, pena la decadenza della domanda, fatta salva la possibilità per 

l’interessato di presentare una nuova domanda. 

- Il corrispettivo come sopra determinato conserva validità per un periodo pari all’intera 

annualità, trascorso tale termine lo stesso sarà adeguato in relazione all’indice ISTAT. 

- Solo in caso di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e 

contestuale rimozione dei vincoli convenzionali l’interessato dovrà designare, 

contattare ed attivare il notaio presso cui intende stipulare l’atto comunicando al 

Comune il relativo nominativo al momento dell’accettazione del corrispettivo. Le spese 

notarili, catastali e ipotecarie, l’imposta di registro e di bollo, inerenti e conseguenti la 

fattispecie in trattazione sono a carico del proprietario richiedente.  

- Si ammette la rateizzazione solo per importi superiori a euro 6.000,00 da dividere in un 

numero massimo di tre rate da corrispondere secondo la seguente tempistica e modalità: 

- la prima rata pari al 50% del corrispettivo complessivo, prima della sottoscrizione 

della convenzione; 

- la seconda rata, pari al 25% maggiorato degli interessi legali, entro sei mesi dalla 

sottoscrizione della convenzione; 

- la terza rata, pari al restante 25% maggiorato degli interessi legali, entro un anno dalla 

sottoscrizione della convenzione. 

- La seconda e la terza rata devono essere garantite da idonea polizza fideiussoria da consegnare 

entro 60 gg dall’invio della presente. 

- In caso di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà si procederà alla 

stipulazione della convenzione sostitutiva solo dopo il versamento della prima rata e dopo la 

presentazione della polizza fideiussoria a garanzia delle successive rate.   

- La predetta garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da imprese bancarie. La garanzia a prima 

richiesta deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale di cui all’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché la facoltà del 

Comune di chiedere l’adempimento dell’intero da parte del garante a semplice richiesta scritta, 

entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento della prima rata con conseguente 

decadenza della concessa autorizzazione. 

 


