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 Riservato all’Ufficio;                                     Ricevimento: 
 
Prot. n.              Tit.                 Cl.             Fasc.     Data: 

 
 
 
 

Alla Divisione Edilizia Residenziale Pubblica 
Settore Convenzioni e Contratti 
Via Corte d’Appello 10 
10122 – TORINO 

 
 
Oggetto:Istanza per ottenere la riduzione dei vincoli convenzionali ai sensi della 
deliberazione del Consiglio Comunale di Torino in data 12 gennaio 2009, n. mecc. 2008 
07168/104 e della Determinazione Dirigenziale n.  1810/09/CC in data 15/06/2009 

 
(barrare con una crocetta) 
 

Spazio riservato a Singoli proprietari o locatari per 8 anni - futuri acquirenti 

 
|_|Il/la sottoscritto/a Signor/a ....................................................... nato/a a 
...................................……………. il ...........…………. residente a .................................... 
via ...................................................... n. ...  
 
|_|Il/la sottoscritto/a Signor/a ....................................................... nato/a a 
...................................……………. il ...........…………. residente a .................................... 
via ...................................................... n. ...  
 
in qualità di |_| proprietario/i;  oppure |_| locatario/i e promissario/i acquirenti 
 
delle sottoelencate unità immobiliari 

 
Spazio riservato a Cooperative, Imprese, ecc. 

 
|_| Il/la sottoscritto/a Signor/a ....................................................... nato/a a 
...................................…………… il ......……………… residente a ................................... 
via ...................................................... n. ...  
 
in qualità di legale rappresentante della Società (soggetto attuatore: Cooperativa, 
Impresa) 
 
……………………………………………………P.IVA………………………………………… 
 
in qualità di |_| proprietaria delle sottoelencate unità immobiliari; 
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|_| alloggio n. ………….. 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 …………….; 

particella ………………. sub ……………; particella ………………. sub …………….; 

 
ubicate in Torino, Via/Corso ……………………………………………………n.…………  
 
realizzate in regime di: 
 
|_| edilizia agevolata (con contributo regionale)    oppure 
 
|_| edilizia solo convenzionata (senza contributo regionale) 
 

 
rivolge/rivolgono 

 
- a codesta Amministrazione istanza per ottenere la riduzione dei vincoli 

convenzionali a |__| 20 anni ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale di 
Torino in data 12 gennaio 2009, n. mecc. 2008 07168/104 e della Determinazione 
Dirigenziale n.  …………… in data ……………… 

 
- A tal fine comunica/comunicano che alle suddette unità sono attribuiti complessivi n. 

………………. millesimi di comproprietà, come risulta dalla tabella allegata in copia, 

fornita dall'Amministrazione condominiale  

…………………………………………………………...………………………………………… 

(indicare nominativo e recapito dell’Amministratore) 

 
- Dichiara/dichiarano di accettare le condizioni stabilite dai provvedimenti comunali 

summenzionati, di cui hanno preso atto, e, in particolare: 
 
sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo in forma di atto pubblico, in 
sostituzione di quello originariamente formalizzato dal soggetto attuatore, secondo lo 
schema tipo appositamente predisposto dalla Divisione Edilizia Residenziale Pubblica. 
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- Rimangono in attesa di ricevere comunicazione dell’Amministrazione Comunale,  in 
merito al corrispettivo da versare (nel caso di riduzione a 10 anni), allo schema di 
atto unilaterale da sottoscrivere e ad altre eventuali istruzioni al riguardo; inoltre si 
dichiara/dichiarano disponibili sin d’ora a fornire a codesta Amministrazione ogni 
documentazione utile al riguardo, che sarà eventualmente richiesta. 

 
Allega/allegano copia del documento/documenti d’identità; tabella millesimi. 
 
In attesa di riscontro, porge/porgono distinti saluti. 
 
Recapito telefonico ……………………………… 
 
Data ………………………… 

                 
       Firma ……………………………………. 

 
 

 
     Firma ……………………………………. 
 
 

 
 
per la Società (soggetto attuatore: Cooperativa, Impresa) 
 
 

Firma ……………………………………. 
 


