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Spett.le COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Settore Sviluppo del Territorio 

Servizio Urbanistica 
Viale Cattaneo, 2 - 20081 ABBIATEGRASSO 
e-mail : protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it 

        pec : comune.abbiategrasso@legalpec.it 

 

 COMUNICAZIONE  SIG./SIG.RA  _____________________________  
 

ACCETTAZIONE QUANTIFICAZIONE IMPORTO ALLOGGIO DI EDILIZIA 

AGEVOLATA, CONVENZIONATA, ECONOMICO POPOLARE 

 

 
Il/ i sottoscritto/i _________________________________________________________________________ 

 
in qualità di proprietario/i dell’alloggio ubicato in via _____________________________________________ 

  
realizzato in diritto di superficie/proprietà dalla Cooperativa/Impresa ________________________________ 

  

nel  P.E.E.P. del Comune di Abbiategrasso, con la presente comunica di accettare la quantificazione 
 

formulata dal Vs. Servizio con nota in data relativamente a: 
 

 acquisizione area P.E.E.P. in proprietà per un importo di €/mill ____________ e per complessivi  

€ _______________ 

 
 riduzione temporale delle limitazioni alla vendita per un importo complessivo di  

€ _______________ 

 
 rimozione vincoli convenzionali per un importo complessivo di € _____________________ 

 

e chiede/chiedono di addivenire alla stipula dell’atto notarile 
presumibilmente entro il giorno______________________ 

 

Comunica/comunicano: 
 

 di effettuare il pagamento dell’importo richiesto dal Comune: 

o in un’unica soluzione 
o rateizzato (3 rate), con l’applicazione degli interessi al tasso annuale previsto dall’art. 1284 

del codice civile (facoltà non concessa in caso di rimozione vincoli convenzionali) 

 che il pagamento verrà effettuato: 

o personalmente dal proprietario dell’immobile    
o in solido dal Sig. _________________ in nome e per conto dei Sigg. 

__________________________________________________________________________ 
o da tutti i proprietari secondo le percentuali di proprietà dell’immobile e precisamente: 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 di aver incaricato per la stipula dell’atto, il Notaio _____________________________ con studio 

___________________________________ tel. ____________ e-mail/pec ____________________  

 
 

 

Recapito telefonico _____________________ e-mail/PEC ____________________________________ 
 

Data __________________   Firma ____________________________________________ 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679  
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Abbiategrasso che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0294692250 e-
mail: protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it Indirizzo PEC:comune.abbiategrasso@legalpec.it. Potrà altresì 
contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: rpp@comune.abbiategrasso.mi.it. 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 
par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in 

forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità 

dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse 

all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli 

obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 

dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 

Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 

nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 

legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio 

o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 

sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
Data _______________________                 Firma ___________________________________________ 
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