
 
 
 
MARCA da BOLLO 

 
        Alla Città di Torino 

        Area Edilizia Residenziale Pubblica 
         

        Via Orvieto n. 1/20/A -  10149 Torino  
        PEC:edilizia.residenzialepubblica.casa@cert.comune.torino.it 
        FAX: 011.01124337 
 
 
 
Oggetto:Istanza per ottenere la cessione in diritto di proprietà pro-quota, ai sensi 
dell’art. 31, commi 45 e seguenti della legge 23.12.1998 n. 448 e s.m.i., e/o per lo 
svincolo del prezzo di cessione delle unità immobiliari ai sensi dell’art. 31, comma 
49bis.   
  
  
Il/la       sottoscritto/a       Signor/a       .......................................................       nato/a       a  
...................................…………… il ......……………… residente a ...................................  
via ...................................................... n. ...   
in qualità di proprietario/a per la quota del ………………………… %  
  
  
Il/la       sottoscritto/a       Signor/a       .......................................................       nato/a       a  
...................................……………. il ...........…………. residente a ....................................  
via ...................................................... n. ...   
in qualità di proprietario/a per la quota del ………………………… %  
  
delle seguenti unità immobiliari ubicate in Torino, Via ……………………………………. :   
(barrare con una crocetta)  
  
|_| alloggio n. …………..composto  
da…………………………………………………………………………………… …   
con |_| annessa cantina n. ……………… e |_| soffitta n. ………………. , nonché   
|_| giardino pertinenziale -   
|_| box auto n. ……………….   
|_| posto auto n. ……………….;  
   
il  tutto  censito  al  N.C.E.U.  di  Torino,  Sezione  ………….,  foglio  ……………..  
particella  
………………. sub ……………; particella ………………. sub …………….;  
  
  
rivolge/rivolgono  
-    a codesta Amministrazione istanza per ottenere:  

mailto:edilizia.residenzialepubblica.casa@cert.comune.torino.it


  
(barrare la casella o le caselle che interessano; è possibile indicare una sola o entrambe le 
opzioni)  
  
|__| la cessione in diritto di proprietà pro-quota, ai sensi dell'art. 31, commi 45 e seguenti,  
della legge 23.12.1998 n. 448 e s.m.i,, dell'area oggetto di intervento di edilizia abitativa in  
Torino Via ……………………………………………..n.…….....,  
  
|__|  lo  svincolo  del  prezzo  di  cessione  delle  unità  immobiliari  convenzionate,  ai  
sensi dell’art. 31, comma 49 bis, della legge 23.12.1998 n. 448 e s.m.i. 
  
-    A tal fine comunica/comunicano che al sottoscritto/sottoscritti sono attribuiti complessivi 
n.  
……………….  millesimi  di  comproprietà,  come  risulta  dalla  tabella  allegata  in  copia,  
fornita dall'amministrazione condominiale ………………………  
-    …………………………………………………...…………………………………………  
(indicare nominativo e recapito dell’Amministratore).  
  
Allega copia documento/i d’identità, tabella millesimi e copia dell’atto di proprietà.  
  
In  attesa  di  conoscere  l’ammontare  del/dei  corrispettivo  dovuto,  che  sarà  
determinato dall’ufficio  tecnico  comunale  ai  sensi  dell’art.  31,  commi  45  e  seguenti,  
della  legge 23.12.1998 n. 448 e s.m.i., porge/porgono distinti saluti.  
  
Recapito telefonico ………………………………  
 
Il sottoscritto/i sottoscritti, inoltre, dichiara/dichiarano il proprio assenso al trattamento dei 
dati sulla base della seguente: 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.  13 del Regolamento UE 
2016/679 sulla protezione dei dati 
 

Ai sensi dell’articolo13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, nonché alla libera circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni: 

Il Titolare del trattamento è la Città di Torino, con sede in Torino – P.zza Palazzo di Città 1 – 10121 
Torino; 

Il Designato dal Titolare del trattamento, è il Dirigente della Divisione Servizi Sociali - Area Edilizia 
Residenziale Pubblica, contattabile all’indirizzo via Orvieto 1/20/A – Tel. 011 01124364 – e-mail: 
privacyareaerp@comune.torino.it;   

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), è raggiungibile all’indirizzo Via Meucci 4 - 10121 
Torino e all’indirizzo e-mail: rpd-privacy@comune.torino.it. 
I dati personali, anche particolari , volontariamente forniti e necessari per l'intervento richiesto in 
base alla normativa nazionale, regionale e comunale e in particolare a quella in materia di edilizia 
residenziale agevolata/convenzionata, nonché al Regolamento sui dati sensibili del Comune di 
Torino), saranno trattati dai dipendenti del Comune, anche con strumenti informatici, soltanto per il 
procedimento per il quale è resa questa dichiarazione, con diffusione dei dati e con comunicazione 
ad altri enti pubblici o altri soggetti Gestori del servizio erogato, formalmente autorizzati dal Titolare 
al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dalla normativa in materia. Si informa che i diritti 
previsti dagli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/679  (es. accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione, portabilità, opposizione), si possono esercitare rivolgendosi ai contatti sopra indicati e 



che il Comune di Torino non ricorre a processi decisionali automatici (art. 22 del Reg. UE 
2016/679). I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia  

In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso 
all’Autorità Garante: http://www.garanteprivacy.it/. 

 
Data …………………………  
                                                        
                                                       Firma …………………………………….  
  
  
                                                       Firma …………………………………….  
  
  
  
Allegati: copia documento/i d’identità  
   Tabella millesimi 
   copia atto di proprietà  
  
  
  
  
  
  
  
Riservato all’Ufficio  
  
Ricevimento: Prot. n.            Tit.         V.           Fasc.             Data:  
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