
________________________________________________________________________________ 
Le domande vanno compilate in stampatello e consegnate al Protocollo Generale  (Piano terra di Palazzo Spada) dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30. 
Per il ritiro recarsi presso gli uffici comunali siti in Corso del Popolo,30 (piano 6 stanza 4) 
Orario di ricevimento:  

Lunedì e Giovedì dalle ore 11,00 alle 13,00   

Martedì dalle ore 15,30 alle 17,30    Geom. Antonio Quintili (tel. 0744549955) 

 

 

                                                                                                  marca da bollo 
                                                                                                                                                   €.16,00 

DIREZIONE 
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 
Corso del Popolo n°30 
05100 Terni 

 
OGGETTO:  Richiesta di svincolo dell’obbligo di non cedibilità dei posti auto/box interrati, privati 

in regime di diritto di superficie ai sensi dell’art. 9, comma 5, della legge 122/89, 
come modificato dal comma 1° dell’art.10 del D.L. 5/2012 (Legge di conversione 
n°35/2012), separatamente dall’unità immobiliare di cui sono pertinenza. 

 
Il sottoscritto ……………………………………….. residente in ……………………via 
…………………………………………………. n° ……………….. c.f. 
…………………………………….., tel. ……………………. in qualità di proprietario 
dell’immobile/posto auto/box sito in …………………….. via ………………………………. 
n° ……………., foglio n° …………., part. n° …………….., facente parte dell’immobile realizzato 
dalla Ditta o Coop.va …………………………………………. con atto di convenzione a rogito 
Segretario Comunale in data ………………... repertorio n° …………….., acquistato con atto a 
Rogito Notaio …………………….. in data ……………. repertorio n° ………………….. 
 

CHIEDE 
 
alla S.V., ai sensi dell’art. 9, comma 5, della legge 122/89, come modificato dal comma 1° 
dell’art.10 del D.L. 5/2012 ( Legge di conversione n°35/2012 ) e ai sensi della D.C.C. n°180 del 
03.09.2012, lo svincolo dell’obbligo di non cedibilità del/dei posti auto/box interrati distinti al 
foglio n° …………., part. n° ……………..  sub ……… separatamente dalla propria unità 
immobiliare ad uso residenziale con il relativo calcolo della plusvalenza. 
Allega: 

- attestazione di versamento di €.35,00 con C. C. Postale n. 10356053, intestato a “Comune di 
Terni – Servizio Tesoreria Entrate Diverse” o Bonifico Bancario UNICREDIT BANCA 
S.p.A. IT06W0200814411000040454881 - causale “Diritti di segreteria per svincolo 
obbligo di non cedibilità del box interrato separatamente dall’unità immobiliare”. 

- copia atto di acquisto 
 

Terni lì, ………………… 
                                                                                                   IL RICHIEDENTE 


