
Manifestazione  di interesse all’acquisto di immobili comunali con diritto di 

prelazione, ai sensi del “Regolamento per l’alienazione dei beni immobili comunali” 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n32 del 29/07/2019 
 

 

      

                                                                       Al Responsabile dell’Area III 

del Comune di Castelnuovo di Porto 

Arch. Aldo Olivo 

protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it 

 

 

e.p.c. Al Sindaco 

 

 

Oggetto: Manifestazione  di interesse all’acquisto con diritto di prelazione. 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………. 

Nato/a…………………………………………… il………………………………………………… 

residente………………………………………Provincia………………………cap……………….. 

Via/Piazza……………………………………………….N.……………… tel…………………….. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………. 

DICHIARA  

Che per l’immobile posto in vendita dal Comune di Castelnuovo di Porto, sito in Via/ 

Piazza…………………………, meglio distinto in catasto al 

Foglio……………..P.lla…………………….., di aver diritto alla prelazione di cui all’art. 5 del 

“Regolamento per l’alienazione dei beni immobili comunali” approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n32 del 29/07/2019, in quanto: 

  Locatario dei beni immobili posti in vendita; 

  Conduttore dei beni immobili posti in vendita 

 Di non essere occupante abusivo, ovvero,  di occupare stabilmente gli immobili sulla base di un 

valido titolo giuridico. 

 Di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione; 
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 (nel caso in cui il bene posto in vendita sia destinato ad uso abitativo) di non essere proprietario 

nell’ambito del territorio comunale di altra abitazione adeguata alle esigenze proprie o del proprio 

nucleo familiare. 

 ha fatto parte del nucleo familiare del locatario o conduttore e che tuttora è residente nell’immobile. 

 ALTRO 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Chiede 

a codesta Amministrazione di avvalersi del diritto di prelazione previsto dall’art. 5 del “Regolamento 

per l’alienazione dei beni immobili comunali” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n32 del 29/07/2019 

COMUNICA 

Manifesta il proprio interesse all’acquisto dell’immobile sopra indicato a condizione che le 

venga riconosciuto il diritto di prelazione. 

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.196/2003 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Castelnuovo di Porto …………….. firma……………………….  

Recapiti: Tel…………………………………..- Cell………………………. 

Email:………………………………………… 

Si allega: Fotocopia del documento di identità. 


