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COMUNE DI MEDIGLIA 
                  Città Metropolitana Milano 

 
 

             

 

AL COMUNE DI  MEDIGLIA 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO e S.U.E. 

VIA RISORGIMENTO N. 5 
20060 MEDIGLIA (MI) 

PEC comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it 

 

RICHIESTA DI CALCOLO DEL PREZZO DI VENDITA DI ALLOGGIO 

REALIZZATO IN PEEP E RELATIVE PERTINENZE 

ai sensi della Legge n. 865 del 20/10/1971 
 

I  sottoscritt  _____________________________________________________________ in qualità di 

proprietari dell'alloggio e del box/posto auto pertinenziale siti in comune di Mediglia in via 

______________________________n°_________  facenti parte dello stabile realizzato ai sensi dell'articolo 35 

della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, in forza dell'atto in data 

_________________ del Notaio______________________________ nn. 

________________________________di repertorio/raccolta, catastalmente identificati al Catasto Fabbricati dello 

stesso Comune come segue: 

♦ ALLOGGIO: 

♦ Foglio _____  

♦ Mappale      _______  

♦ Subalterno  _______  

♦   BOX PERTINENZIALE: 

♦ Foglio _____  

♦ Mappale      _______  

♦ Subalterno  _______  

dichiara/no 

 

 

- di voler vendere le unità immobiliari sopra descritte; 

- di volersi avvalere del metodo di determinazione del prezzo stabilito dalla deliberazione 

C.I.M.E.P. n° 9 del 4 febbraio 2008 modificata con deliberazioni n° 55 del 12 giugno 2008 e n° 

12 del 23 febbraio 2010, così come approvato dal Comune con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 26 del 20 aprile 2010 

Pertanto chiedono a codesto Comune di calcolare il prezzo al quale l'alloggio ed il box possano 
essere venduti, applicando i criteri previsti dalle citate deliberazioni: 

o copia atto di acquisto;
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I     sottoscritt    dichiara /no di essere consapevole/i che la certificazione del Comune che determina detto 
prezzo ha validità sei mesi dalla data di rilascio; decorso tale termine dovrà essere richiesta una nuova 
determinazione del prezzo. 
 
 
 
Data ........................................                                                    Firma.............................................................. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE 
n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale. 

 
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento 
dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 
16/679, con la presente 

Informa 
 
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, 
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei 
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza. 
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro 
dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato, ivi compresi i recapiti 
telefonici o telematici eventualmente comunicati. 
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia 
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il 
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il 
tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere 
conservati se funzionali ad altri servizi. 
Allo stesso modo L’Intestato Ente 
 

Informa 
 
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai 
propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi 
chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo 
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto 
Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 
e ss. Reg. 679/16). 
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale 
sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare 
l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto. 
Titolare del Trattamento 
COMUNE DI MEDIGLIA, nella persona del sindaco pro-tempore, tel 029066201 – email 
ced@comune.mediglia.mi.it – pec comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it  
 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati: 
tel. 0331576848 – email rdp@comune.mediglia.mi.it – pec responsabileprotezionedati@legalmail.it  
 

Finalità del Trattamento 
Adempimenti/obblighi di legge in materia di: 

- Edilizia ed Urbanistica (DPR n. 380/2001, LR n. 12/2005, Legge n. 241/1990 e norme connesse);  
- Ecologia (D.Lgs. n. 152/2006 e norme connesse, Regolamento Comunale del Verde Pubblico); 
- Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e norme connesse). 

 
 


