
SCHEDA CENSIMENTO SERVIZIOSCHEDA CENSIMENTO SERVIZIO

SettoreSettore       Ufficio     Ufficio    

Nome del procedimento Nome del procedimento       

Descrizione del servizioDescrizione del servizio

Modalità per accedere al servizioModalità per accedere al servizio

Luoghi dove accedere al servizioLuoghi dove accedere al servizio
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Costi / Contributi  per usufruire del servizioCosti / Contributi  per usufruire del servizio

              Normativa relativa al procedimentoNormativa relativa al procedimento

              

Data di compilazione  Data di compilazione              Valida fino aValida fino a        

A cura di   A cura di       
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	Casella di testo 1: 2 - Piano e Pianificazione Strategica 
	Casella di testo 1_2: Servizio Urbanistica
	Casella di testo 1_3: P.E.E.P -Determinazione del corrispettivo per  trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà  ed eliminazione vincoli convenzionali
	Casella di testo 2: 
	Casella di testo 4: L'ufficio urbanistica provvede, su richiesta scritta, al rilascio dell'attestato di determinazione del corrispettivo, da versare al Comune,  per1) la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o per la sostituzione delle convenzioni per la cessione del diritto di proprietà in convenzioni di cui all’art. 8, commi 1°, 4° e 5°, della legge 28/01/1977 n. 10,2)la  determinazione del corrispettivo per l ’eliminazione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, su alloggi costruiti nell’ambito dell’edilizia residenziale popolare.
	Casella di testo 4_2: Il modulo di richiesta può essere ritirato presso lo sportello  protocollo dell’Ufficio  oppure scaricato dal sito internet del comune  all'’indirizzo:http://www.comune.andria.bt.it/ « SETTORI E SERVIZI » «Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica » «Atti e documenti »La richiesta compilata  e tutta la documentazione prescritta   vanno depositati presso l’'Ufficio protocollo del Settore 2 .
	Casella di testo 4_3: Rivolgersi c/o Servizio  Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica - P.zza Trieste e Tento  - Palazzo degli Uffici 4° piano nei giorni e nelle ore di seguito indicati:                              dal lunedì al venerdì dalle ore  9,00 alle 12,00  Numero di telefono : 0883/290414-453Numero di Email PEC : pianificazionestrategica@cert.comune.andria.bt.it      
	Casella di testo 4_4: 1 diritto di istruttoria di €   100.00   da apporre sulla richiesta e diritto di Segreteria di Euro 60,00 al ritiro del attestato.I diritti si acquistano presso l'ufficio economato ubicato in P.za Umberto I                                        
	Casella di testo 4_5: Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 Legge 17/02/1992, n. 179 Legge finanziaria 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 78Legge n.  28/01/1977 n. 10, art. 8, oggi art. 18 del DPR 380/2001Legge 23/12/1998, n. 448D.C.C. n°89/2010 –D.C.C. n.42/12 - D.C.C. n. 16/13.
	Casella di testo 1_5: nuova disposizione
	Casella di testo 1_4: 27/12/2018
	Casella di testo 1_6: Dirigente Settore 2: dr. Giuseppe BORGIA


