
                 Sezione Edilizia
Piazza G. Matteotti n. 50, piano quarto

Tel. 011/40.13.634-638-639
Pec: urbanistica.gru@legalmail.it

____________________________________________________________________________________

RICHIESTA VENDITA ALLOGGIO IN DEROGA ALLE LIMITAZIONI 
TEMPORALI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

Edilizia agevolata Indirizzo ______________________________________________________________

Convenzione ex art. 35 L. 865/1971 stipulata fra Comune di Grugliasco e la 

Società__________________________________Rogito Notaio _________________________________

in data (gg/mm/aaaa) ______________ Repertorio n. _________________________________________

*******************************************************************************************************************

I sottoscritti __________________________________________________________________________

residenti in _____________________ Indirizzo ________________________________ CAP _________

Tel. _____________________________ E- mail _____________________________________________

PROPRIETARI

delle unità immobiliari sotto descritte, acquistate in data (gg/mm/aaaa) ____________ con atto rogito 
Notaio__________________________________ Repertorio n. _________________________________ , 
stipulato con la Società _________________________________________________________________
quale parte venditrice:

Alloggio al piano ________ (______ f.t.), contraddistinto con la sigla o n. _______

composto di: __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

e vano cantina al piano _______________________________ distinto con il n. ____________

Locale autorimessa privata al piano _____________________ distinto con il n. ____________

Site in Grugliasco, Indirizzo _____________________________________________________________

CITTÀ DI GRUGLIASCO
Provincia di Torino

Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO)
www.comune.grugliasco.to.it 

Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio 

Protocollo Generale Protocollo di Settore



COMUNICANO

l'intenzione di vendere dette unità immobiliari, pertanto:

CHIEDONO

di essere autorizzati  alla vendita delle suddette unità immobiliari  in deroga alle limitazioni temporali 
previste dall’art. _____________ della convenzione in oggetto.

DICHIARANO

- che il prezzo di cessione sarà calcolato secondo i disposti dell'art. ________________ della convenzione 
in oggetto;
- che la vendita avverrà rispettando tutte le condizioni previste dalla convenzione in oggetto;
- che la vendita si rende necessaria per  la seguente motivazione: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

DICHIARANO

inoltre che l’immobile non è interessato da finanziamenti pubblici.

Data (gg/mm/aaaa) __________________ Firma ________________________________
Firma ________________________________
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