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MODULO DI ADESIONE OPERAZIONE PEEP 2006
Al Sindaco del Comune di Campi Bisenzio
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _____________il___________
residente a ___________________ via _________________________, civico________ Tel. / cellulare
_________________________,
per l’alloggio di proprietà situato in Campi Bisenzio via
____________________n° _____, facente parte dell’edificio costruito dalla Soc. Coop.
____________________ lotto __________
ADERISCE alla proposta 2006 di

 cessione in proprietà di area peep in dir. di superficie
 eliminazione anticipata dei vincoli
A TAL FINE DICHIARA

 che intende usufruire della dilazione di pagamento prevista dalla deliberazione di G.C. n. 14/2006
e che pertanto verserà entro 3 mesi dalla data della lettera di proposta del Comune ovvero entro il
.............. il 40% del corrispettivo ed il restante 60% entro 18 mesi dalla data della lettera di proposta
ovvero entro il ..........., senza interessi né aggiornamento Istat e senza presentare alcuna garanzia
fidejussoria, essendo a conoscenza del fatto che la stipula della convenzione sostitutiva avverrà solo
dopo il pagamento integrale del corrispettivo, secondo un calendario stabilito dall’Ufficio Contratti del
Comune;
 che intende usufruire invece della possibilità di rateizzare il pagamento con le modalità di cui alla
deliberazione C.C. n. 133/1999 (1° rata entro il termine dei 3 mesi dalla data della lettera di proposta
del Comune, successive 3 rate a 12, 24 e 36 mesi) offrendo le opportune garanzie tramite fidejussione
bancaria o polizza assicurativa, essendo a conoscenza del fatto che la stipula della convenzione
sostitutiva avverrà secondo un calendario stabilito dall’Ufficio Contratti del Comune;
 che verserà il corrispettivo in un’unica soluzione.
Il sottoscritto si impegna inoltre a presentare all’Ufficio Edilizia Pubblica del Comune copia della
quietanza di pagamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale e/o del bollettino di versamento postale
fotocopia dell’atto di assegnazione (contratto di acquisto) dell’alloggio (completa dei dati relativi alla
registrazione e trascrizione), copia del documento di identità del/dei proprietario/i dell’alloggio e
rispettivo codice fiscale e la visura catastale relativa all’alloggio stesso e al garage.
FIRMA
Campi Bisenzio lì,______________
moduloadesionerilancio2006.wps

_______________________

