
 

 

COMUNE DI VIGONOVO 
Provincia di Venezia 

CAP 30030 - via Veneto n. 2  tel. 049/9834914 – fax 049/9831911 

www.comune.vigonovo.ve.it – area.edil-urb@comune.vigonovo.ve.it –  

protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it 

orario ricevimento: LUNEDI’ ore 10.30-12.30 GIOVEDI’ ore 15.00-17.00 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Area Edilizia Privata - Urbanistica 
       

 

 

Al Responsabile dell’ 
Area Edilizia Privata - Urbanistica  
del Comune di Vigonovo (VE) 

 
 

Oggetto:  Richiesta esercizio diritto di prelazione per alienazione alloggio di edilizia convenzionata. 

 

 

Il sottoscritto/i 

_____________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale 

______________________________________________________________________________________________ 

residente/i in 

_______________________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________n. ________________________ 

Recapito tel. n°______________________ 

in qualità di proprietario/i dell’alloggio (aggiungere relativo garage, magazzino o altre pertinenze di uso esclusivo), 

ubicato nel territorio del Comune di Vigonovo, precisamente in Via/Piazza ______________________________ 

n°.__________ censito al Catasto Fabbricati: Comune di Vigonovo, Sez. U, Foglio n°. _______ particella n°  

_________, sub. ___________, a seguito di atto  del Notaio _____________________________ in data 

_______________ rep. _____________ con la presente, 

CHIEDE 

a codesta Amministrazione se intende esercitare il diritto di prelazione sulle unità immobiliari sopradescritte, come 

previsto dalla Convenzione/atto d’obbligo citati nell’ atto summenzionato. 

Si comunica altresì che nel caso codesta Amministrazione non intendesse esercitare il diritto di prelazione sulle unità 

immobiliari sopradescritte l’immobile sarà trasferito a favore dei sigg.: 

 

1. ________________________________________ residente a ______________________________________________ 

in Via/Piazza _______________________________  n. __________ C.F. _______________________________________ 

2. ________________________________________ residente a ______________________________________________ 

in Via/Piazza _______________________________  n. __________ C.F. _______________________________________ 

      

          Firma 

 

        ___________________________________ 

 

 

 

 

Marca da 

Bollo € 16,00 

 

http://www.comune.vigonovo.ve.it/
mailto:area.edil-urb@comune.vigonovo.ve.it


 

  

 

 

Si allegano: 

- copia dell’atto di proprietà; 

- stato autorizzato del fabbricato oggetto di richiesta o in alternativa le legittimità edilizia – urbanistiche depositate agli atti 

dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

- n. 1 copia dell’estratto di mappa autentico rilasciato dal Agenzia del Territorio, con individuazione dei mappali oggetto della 

presente domanda; 

- atti d’obbligo/convenzioni 

- Versamento di €. 52,00 su c.c. postale n° 13860309 intestato al Comune di Vigonovo - servizio di Tesoreria Comunale - causale 

diritti di segreteria per diritto di prelazione  

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: I dati personali ed anche sensibili da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente 

per garantire l’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, ai sensi della L. 241/’90 e succ. modifiche. Tali dati saranno trattati 

sia in forma manuale, sia con l’uso di strumenti informatici e comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione Comunale di 

Campagna Lupia coinvolto nel procedimento. La comunicazione dei Suoi dati ad altri enti pubblici o a soggetti privati potrà avvenire 

solo nei limiti previsti da norme di legge o regolamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di rifiuto la domanda diverrà 

improcedibile. Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di conoscere i 

propri dati personali, chiedendo anche la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione di legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è il Comune di Campagna Lupia. 


