
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Provincia di Grosseto 

Settore Ambiente e Patrimonio 
Ufficio Patrimonio 

 

 

 

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  

 P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219 
Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it 
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it 

e-mail: v.tamburini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 
Telefono 0564/927148- Fax 0564/927148 

5 Vele 
2000 - 2016 

 
Legambiente 

Touring Club Italiano 

 
 

Bandiera Blu 

2000 - 2014 

 
Foundation for 
Environmental 

Education 

14 Maggio 2015 

 

 

 
Al Signor Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia 

Strada Provinciale “del Padule”, 
58043 Castiglione della Pescaia (GR) 

Alla Gentile Attenzione del Responsabile dell’ U.O. AMBIENTE – PATRIMONIO 
 
Il  sottoscritto _________________, nato a ______________ (___), il ___________, c.f. : __________________, 
residente nel Comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR), via _________________, in qualità di : (barrare la 
casella interessata) : 

proprietario / a) � ; usufruttuario / a) � ; Amministratore / trice Condominiale � ; delegato / a) dal Condominio � , 
(nei casi previsti : Amministratore / trice Condominiale e delegato / a dal Condominio, deve essere allegata copia del Verbale della Riunione 
Condominiale oppure Delega sottoscritta da tutti i proprietari all’ interno del Lotto, con la quale si Autorizza a inviare atti, richieste e 

documenti, non ché a firmare in nome e per conto del Condominio e / od egli interessati); 
 

C H I E D E 
in ottemperanza alle norme di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 07 febbraio 2012 esecutiva, la 
trasformazione dell’ attuale Diritto di Superficie in Diritto di Proprietà, per l’ appartamento / i ubicato / i nel Comune di 
Castiglione della Pescaia (GR), via _____________________, 
e meglio censito / i all’ Ufficio del Territorio della Provincia di Grosseto (ex. U.T.E.), Catasto Fabbricati, Foglio n. 
________, particella / e n. / nn. : __________, subalterno n. / nn. : __________; il tutto ai fini della corretta 
definizione della 
pratica, si comunica inoltre gli ulteriori dati di seguito meglio evidenziati : 
P.E.E.P. (denominazione) : _______________________; 
esatta ubicazione : (barrare la casella interessata) : 

Capoluogo � ; Punta Ala � ; Buriano � ; Tirli � ; Vetulonia� ; 

epoca della costruzione : (anno) ____________; superficie lorda dell’ appartamento (maggiorazione 15%): 
___________________; 
superficie lorda di eventuali garages / autorimessa / e privata /  cantina / box (maggiorazione del 15%) : 
_________________; 
ultima Concessione Edilizia regolarmente rilasciata : n. ___________ del ______________. 
 
Con la presente il sottoscritto dichiara di aver preso visione del contenuto della Deliberazione sopra citata e del 
relativo allegato allo stesso Atto di C.C. e di conseguenza di accettare quanto in essi contenuto e di essere disposto 
a sottoscrivere con Codesta Spett. le Amministrazione Comunale apposito e successivo Atto di nuova Convenzione, 
il tutto nei modi, nei tempi e nei termini che verranno comunicati dall’ Ente. 
 
Distinti saluti. 
(luogo) , (data) . 
(allego fotocopie di documento d’ identità in corso di validità) 

In Fede 
 


