
 

COMUNE DI COPPARO                                              PROVINCIA DI FERRARA 
Area Tecnica 
 

Via Roma 28, 44034 Copparo (Ferrara) • tel. 0532 864511 • comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it 
 

Marca da bollo 
 

Spazio riservato al protocollo 
 

 

Al Responsabile Area Tecnica 
del Comune di Copparo 
Via Roma, 26 
44034 Copparo (FE) 
 

 
Oggetto: Aree PEEP; Accettazione del corrispettivo per trasformazione in proprietà e/o 

rimozione vincoli dell’area concessa in diritto di superficie o in diritto di proprietà, ai sensi 

dell’art 31 commi da 45 a 50 della Legge 23/12/1998 n° 448 e s.m., e art.10 quinquies comma 

1 della Legge 20/05/2022 n.51 
 

RICHIEDENTE (*) 
COGNOME O DENOMINAZIONE  

NOME  

CODICE FISCALE O PARTITA IVA       
RESIDENZA ANAGRAFICA 
VIA/PIAZZA       
NUMERO CIVICO       
C.A.P.       
COMUNE       
FRAZIONE       
PROVINCIA       
RECAPITO TELEFONICO       
E.MAIL       
NATURA GIURIDICA  Persona fisica 
  Società di persone    Società a responsabilità limitata 
  Società per azioni     Società cooperativa    Altra 
Nel caso di persona fisica indicare 
DATA DI NASCITA  

SESSO  M    F 
COMUNE DI NASCITA       
PROVINCIA       
STATO ESTERO DI NASCITA       
TITOLO IN BASE AL QUALE SI PRESENTA L’ACCETTAZIONE DEL CORRISPETTIVO  

 proprietà per la quota di       

 usufrutto per la quota di         

 nuda proprietà per la quota di         

 altro (specificare)       

 altro (specificare)       

(*) allegare un foglio debitamente firmato che riporti gli stessi dati del riquadro per tutti gli altri 

soggetti richiedenti 
 

con la presente ACCETTA/NO  
 

il corrispettivo calcolato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Copparo, trasmesso con 

comunicazione in data                 protocollo               



 Allo scopo: 

C O M U N E   DI   C O P P A R O 

Provincia di Ferrara 

Area Tecnica 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
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1)  Il versamento delle spese di istruttoria, di €. 300,00, è stato effettuato mediante: 
 

 esclusivamente tramite il canale PagoPA, con apposito avviso di pagamento in allegato al 

modulo di trasformazione diritti patrimoniali. L’Avviso di pagamento PagoPA si può pagare 

tramite PC, collegandosi al sito del Comune di Copparo, in fondo alla home page ed inserendo 

il codice avviso IUV; oppure si può pagare in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal 

Tabaccaio, al bancomat. 
 

Consegna copia ricevuta: 
 La copia della ricevuta è allegata alla presente accettazione; 

  
2) Il versamento del corrispettivo per il riscatto dell’area, di €. ___________ 
 

    è stato effettuato o sarà effettuato mediante: 

 esclusivamente tramite il canale PagoPA, con apposito avviso di pagamento in allegato al 

modulo di trasformazione diritti patrimoniali. 

 
Consegna copia ricevuta: 

 La copia della ricevuta è allegata alla presente accettazione; 

 La copia della ricevuta sarà consegnata, all’ufficio amministrativo Area Tecnica del Comune di 

    Copparo; 

 La copia della ricevuta sarà consegnata, in sede di stipula del contratto; 

 

3) si impegna/no a concordare con il Comune di Copparo il giorno l’ora ed il luogo per la 

stipula del “contratto” dal Notaio:  

___________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________; 
 

4) dichiara/no espressamente di aver preso atto che: 

- Qualora la presente pervenga al Comune oltre 60 giorni dal ricevimento della proposta 

avanzata dal medesimo Comune, sarà intesa come rinuncia da parte del richiedente/i ed il 

procedimento sarà considerato concluso e come tale archiviato. Resta comunque la facoltà di 

richiedere la trasformazione anche successivamente. Il corrispettivo in tale ipotesi verrà 

ricalcolato. 

- Non si darà corso al rimborso delle spese di istruttoria, neppure nel caso in cui non si 

pervenga alla stipula del “contratto”; 

- Qualora il corrispettivo dovuto non fosse pagato con le modalità e nei termini sopra 

specificati, il Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà pretendere interessi di ritardato 

pagamento nella misura del tasso Euribor 6 mesi 365 giorni vigente al momento dell’effettivo 

pagamento oppure dichiarare la proposta come non fatta; in questo caso farà obbligo al 

Comune medesimo di provvedere alla restituzione del corrispettivo, senza decorrenza di 

interessi 
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- Qualora la stipula del contratto non avvenga per cause imputabili alla parte accettante, salvo 

eventuale proroga da concedersi discrezionalmente da parte del Comune, il procedimento si 

dovrà intendere annullato ma, con obbligo del Comune di provvedere alla restituzione del 

corrispettivo, senza decorrenza di interessi; 

- Tutte le spese di “contratto”, inerenti e conseguenti faranno carico alla parte accettante, 

unica eccezion fatta per la eventuale relazione al Notaio che sarà a carico del Comune di 

Copparo; 

- Il Comune di Copparo è autorizzato al trattamento dei dati personali del/i richiedente/i, ai 

sensi del D.lgs 196 del 30/06/2003 e s.m., per le finalità e fino alla conclusione del 

procedimento. 

 

 

Vogliate inviare ogni comunicazione a:  
 

Indirizzo ____________________________________________________________ 

 

 

Distinti saluti 
 
 

              

Allegati: 

  

- Foglio accettazione altro richiedente: …………………………………………………………………………………..  

 

- Ricevuta pagamento spese di istruttoria di €. 300,00 
  

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

 

 

Copparo li _________ 

         Firma 

 

             ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


