
       Al Comune di Boffalora Sopra Ticino 

       Piazza 4 Giugno, 2 

       Boffalora Sopra Ticino (MI) 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI 

PROPRIETA’. 
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 art. 31 commi 45,47,48,49. 

 

 

IL/I SOTTOSCRITTO/I ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NATO A   …………………………………………………………………..IL ………………………………………………………. 

RESIDENTE A BOFFALORA SOPRA TICINO IN VIA  ………………………………………………………………N…………….. 

TEL   ………………………………………………………. CELL ………………………………………………………. 

 

IL/I SOTTOSCRITTO/I ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NATO A   …………………………………………………………………..IL ………………………………………………………. 

RESIDENTE A BOFFALORA SOPRA TICINO IN VIA  ………………………………………………………………N…………….. 

TEL   ………………………………………………………. CELL ………………………………………………………. 

 

MANIFESTA/MANIFESTANO 

Il proprio interesse all’iniziativa messa in atto dal Comune di Boffalora Sopra Ticino relativa alla 

trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. A tale scopo: 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

Di conoscere il valore unitario per millesimo di proprietà riferito alla propria unità immobiliare sita in via: 

� MONTALE 

� SOLFERINO 

Acquistata da……………………………………………………………………………………………………in data ……………….………………. 

 

SPECIFICANDO CHE: 

l’unità immobiliare è identificata catastalmente nel seguente modo: foglio……………mapp. ……………………….. 

e che si stratta di: 

� Appartamento in palazzina 

� Villetta singola con parti comuni 

� Villetta singola senza parti comuni 

 



Al fine di procedere celermente con la procedura allega/allegano: 

� copia dell’atto di compravendita 

� copia del calcolo dei millesimi di proprietà 

� estratto di mappa catastale con l’individuazione dell’area interessata 

 

Boffalora Sopra Ticino, ……………………………………….. 

        Firma…………………………………………………………. 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 

I dati personali forniti saranno oggetti di trattamento da parte del Comune di Boffalora Sopra Ticino per il 

perseguimento delle solo finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti 

cartacei, ad opera dei soggetti appositamente incaricati 

Il titolare dei trattamento dei dati è l’amministrazione comunale nel suo complesso; i responsabili per il 

trattamento sono individuati nei responsabili di area, ognuno per i dati trattati nel settore di competenza. 

 

� Si autorizza il Comune di Boffalora Sopra Ticino a utilizzare, secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente in materia, il trattamento dei dati personali forniti. 

 

 

Boffalora Sopra Ticino, ……………………………………….. 

        Firma…………………………………………………………. 

 

 

  

 

 

 


