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CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO IN PROPRIETA’ DI U N’AREA INCLUSA NEL 
PIANO DI ZONA CONSORTILE PER L’EDILIZIA ECONOMICA E  POPOLARE IN 
TERRITORIO DEL COMUNE DI MEDIGLIA IN ATTUAZIONE DEI  DISPOSTI DI CUI AI 
COMMI 45, 46 E 47 DELL’ ART. 31 LEGGE 23.12.98 N. 448 
 
REPUBBLICA ITALIANA 
L’anno 
il giorno  
nel mese di 
avanti a me  
Notaio in 
sono presenti i Signori: 
 
il Sig. _____________ il quale interviene nella sua qualità di _______ del Comune di Mediglia, c.f. 
_____________, in forza del Decreto sindacale n. ______ del__________, in seguito nel presente atto 
denominato Comune; 
 
il Sig._____________ nato a ________ il __________ residente a ______ , via _________ n° ____ 
c.f. ______________ in qualità di proprietario dell’alloggio sito in via ___________ realizzato nell’ambito 
del comparto di E.E.P. denominato lotto _______ in seguito nel presente atto denominato Acquirente; 
 
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, e che d’accordo tra loro e con il mio 
consenso rinunciano all’assistenza dei testimoni, premettono che: 

• il lotto denominato in territorio del Comune di Mediglia fa parte del Piano di Zona Consortile per 
l’Edilizia Economica Popolare ex lege 18.4.1962 n. 167 e successive modifiche e integrazioni, è 
stato approvato con n. ______ in data _________ ; 

• la legge 23.12.1998 n. 448 all’ art. 31 comma 45 stabilisce che I Comuni possono cedere in proprietà 
le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18.aprile 1962 n. 167, ovvero delimitate ai 
sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi 
dell’art. 35, quarto comma, della medesima legge n. 865/71; 

• con atto Notaio Dr. __________ n. rep. ________ in data _________ il C.I.M.E.P. ha concesso il 
diritto di superficie dell’area indicata in Catasto al fg. ______  mappale ______ alla 
Cooperativa/Impresa ________regolamentato dalla convenzione, in seguito nel presente atto 
denominata "originaria convenzione",  stipulata ai sensi dell’art. 35, 7° comma, della legge 22.10.71 
n. 865 fra il Comune di Mediglia, il C.I.M.E.P., e la Cooperativa/Impresa _______ per la 
realizzazione di interventi di edilizia economica popolare ricompresi nel lotto del Piano di Zona 
Consortile denominato ________ , sito in frazione di ________;  

• l’intervento residenziale è stato realizzato in forza della concessione edilizia (o permesso di costruire 
o denuncia d’inizio attività)  ___________(n° e data); 

• la Cooperativa/Impresa _________ha assegnato/venduto con atto del Notaio Dr. ______ n. rep. 
________ del _______al Sig./ai Sigg. ________ nato a ________il _______ c.f. n. ________la 
proprietà superficiaria dell’alloggio posto al piano _______ nonché dell’autorimessa posta al piano 
______dell’edificio sito in via _______ realizzato nell’ambito del citato intervento di E.E.P., il tutto 
indicato in catasto al fg. _______mappale ______ Sub ______; 

• (citare i successivi atti di vendita nel caso in cui l'Acquirente non sia il primo assegnatario); 
• sulla base del citato atto del Notaio Dr. ______ n. rep______ del _____, al sig._____ risulta venduta 

la quota di comproprietà  pari a______ millesimi (in lettere millesimi) delle parti comuni 
dell’edificio e degli enti condominiali; 

• Il CIMEP con atto Notaio Dr. _______ N. rep/racc. ______in data_____ ha trasferito le aree 
acquisite nell’interesse del Comune di Mediglia in esecuzione del P.E.E.P. Consortile ex lege 167/62 
e successive modifiche ed integrazioni, lotto ______. 

• Che con deliberazione di __________ n. ______ del _______  il Comune di Mediglia ha stabilito il 
valore della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà del comparto di P.D.Z. 
denominato _______, sito in via _______,determinato ai sensi del comma 48 del citato articolo 31, e 
quantificato in €  ________; 
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• Che con deliberazione di _________ n. ______ del _______  il Comune di Mediglia ha approvato il 
testo in bozza della presente convenzione ai sensi del comma 46, del sopra richiamato art. 31 della L. 
448/98; 

 
Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Il Comune di Mediglia, 
 
TRASFERISCE 
 
Al Sig. ______ nato a ______ il _______c.f. n. ______ ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, commi 45, 46 e 
47, della legge 23.12.98 n. 448, il diritto di proprietà, piena ed esclusiva, sull’area indicata in Catasto al fg. 
______mapp. _____concessa con atto Notaio, Dr. ______del ______ n. rep. _____ relativamente alla quota 
di _____ millesimi, così come risulta in diritto del Sig. ______, giusto atto Notaio Dr. _____ n. rep. ____ del 
_____, Confini dell’area: _____. 
La cessione del diritto di proprietà dell’area avviene allo scopo di “trasformazione” contenuto nella 
normativa sopra richiamata così che il Signor / i Signori acquistino la piena esclusiva proprietà oltre che 
delle unità sopra descritte, anche delle loro pertinenze e consistenze condominiali, nel loro attuale stato di 
fatto e di diritto, di consistenza e di manutenzione, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, accessioni e 
pertinenze, oneri, servitù attive e passive di qualsiasi specie. 
Ai sensi del D.p.r. 380/2001 Il Comune di Mediglia ha rilasciato il certificato di destinazione urbanistica 
dell’area che si allega al presente atto sotto la lettera “___.”. 
Al riguardo il rappresentante del Comune di dichiara che dalla data di rilascio di detto certificato, ad oggi, 
non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici relativi all’area oggetto della presente 
convenzione. 
La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è disciplinata dalle seguenti clausole 
contrattuali: 
 
ART. 1 - Corrispettivo 
Le parti convengono che il corrispettivo quantificato, ai sensi del comma 47 e secondo le modalità del 
comma 48 del citato articolo 31 della legge 448/98, è pari a €  _____ (€  ____) così determinato in 
conformità alla Deliberazione di ___________ n° ________ del _______ 
Pertanto il Sig. ______ ha versato a favore del Comune di Mediglia la somma di €  ______ (in forma unica o 
in n° ____ rate), che il Comune di Mediglia, nella persona del ________ dichiara di aver ricevuto.  
 
ART. 2 – Durata e limitazioni godimento 
Che in forza dell'art. 31, comma 46, lettera a), legge 23 dicembre 1998 n. 448, come modificato l'art. 23ter, 
comma 1bis, Legge 135/2012, sono decaduti i termini convenzionali pari ad anni 20 (venti), diminuiti del 
tempo trascorso dalla data di stipulazione della originaria convenzione citata in premessa, e che la stipula 
della presente convenzione si rende tuttavia necessaria ai fini del trasferimento in diritto di proprietà 
dell'area come sopra individuata. In conseguenza della presente cessione gli alloggi ed accessori facenti 
parte del fabbricato insistente sull'area ceduta potranno essere alienati a qualsiasi titolo e concessi in 
locazione od affitto a chiunque, non ricorrendo l'esigenza di alcun requisito soggettivo di idoneità per 
acquirenti e conduttori, salvo diverse disposizioni previste per ottenimento di mutui agevolati da 
finanziamenti pubblici. 
Decadono, peraltro, i limiti di negoziabilità relativi alla determinazione del prezzo di vendita e del canone 
di locazione degli alloggi convenuti con la originaria convenzione citata in premessa. . 
Nessuna comunicazione dovrà essere fatta al comune prima o dopo la vendita o la locazione, in quanto, a 
seguito della presente convenzione non sussiste più alcun diritto di prelazione a favore del comune stesso. 
Restano comunque salve le disposizioni previste relativamente ai contributi ottenuti, derivanti da 
finanziamenti pubblici e nel rispetto della normativa vigente. 
 
ART. 3 – Obblighi aventi causa 
In forza di trasferimento delle unità immobiliari sopra descritte a terzi, questi ultimi e loro eventuali aventi 
causa subentreranno nella posizione giuridica del Sig. ________, relativamente a tutti i diritti, oneri, obblighi 
nascenti dalla presente convenzione. 
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ART. 4 - Patti 
Il trasferimento immobiliare oggetto della presente convenzione è inoltre convenuto ai seguenti patti: 

• L’area oggetto, pro quota, del trasferimento, è considerata a corpo e non a misura, nello stato di fatto 
e di diritto in cui si trova con ogni relativa ragione, azione, pertinenza ed accessione, servitù attive e 
passive così come competono al Comune in forza dei suoi titoli e del suo possesso ed al riguardo le 
parti fanno espresso riferimento agli atti di provenienza da ritenersi come qui integralmente trascritti 
e riportati. Essa è pervenuta al Comune in forza di seguenti atti: __________. 

• Il Comune alienante garantisce che l’area in oggetto è tuttora di sua libera ed assoluta proprietà e 
disponibilità, completamente esente da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli del diritto di 
proprietà, oneri reali in genere, fatta avvertenza, peraltro che __________ [il notaio rogante dovrà 
procedere alla verifica della situazione ipotecaria e di essa darà conto nell’atto]. 

• Il possesso e godimento di quanto in contratto si conseguono dalla parte acquirente a far tempo da 
oggi con i conseguenti effetti utili ed onerosi. 

• Il Comune di Mediglia rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale. 
 
ART. 6 – Spese e registrazioni 
La presente convenzione verrà registrata e trascritta nei pubblici registri immobiliari. 
Le parti danno atto che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà non è soggetta ad IVA 
ai sensi dell’art 3, comma 60 della Legge 23.12.1996 n. 662. 
Le spese del presente atto e tutti gli oneri inerenti e conseguenti, ivi compreso l’aggiornamento delle 
intestazioni catastali, sono a carico del Sig. __________ che fin d’ora chiede le agevolazioni fiscali di legge 
non particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 32 del DPR 601/1973 (imposta di registro in misura fissa 
– esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali) e dall’art. 2 del D.L. 599/1996, convertito in L. 5/1977 
(esenzione dall’Invim). 
Formula di chiusura dell’atto pubblico da redigersi a cura del notaio rogante, 
 


