
Marca da Bollo Protocollo

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL
DIRITTO DI SUPERFICIE / CONCESSIONE D’USO DI BOX CON VINCOLO PERTINENZIALE

AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE n. 122/89 ss.mm.

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
Edilizia Privata 
urbanistica@comune.noli.sv.it

                                                                                                                              protocollo@pec.comune.noli.sv.it
        Città di Noli

DATI ANAGRAFICI
DEL /DEI 
RICHIEDENTI 
(VENDITORE BOX)

Il /la sottoscritto/a                                                                                                                                                                                      

nato/a a                                                                                                                    prov. ____il _____/___/_______________

codice fiscale _________________________ residente in ____________________________________

 via/piazza                                                                                                                                                               n.                                 

 in proprio

 in qualità di (carica sociale):                                                                                                                               

dell’impresa (denominazione e ragione sociale):                                                                                                                  

P.IVA __________________________ sede legale                                                                                                    

via/piazza                                                                                                                                n.                           

Il /la sottoscritto/a                                                                                                                                                                                          

nato/a a                                                                                                                    prov.______ il _____/_____/__________ 

codice fiscale ________________________________ residente in                                                                             

via/piazza                                                                                                                                                                n.                                 

 in proprio

 in qualità di (carica sociale):                                                                                                                                 

dell’impresa (denominazione e ragione sociale):                                                                                                           

P.IVA _________________________________ _sede legale                                                                             

via/piazza                                                                                                                       n.                                  

INFORMAZIONI SUL
BOX O POSTO 
AUTO In qualità di concessionario del diritto di superficie/diritto d’uso del □ Box □ Posto auto

barrare la tipologia interessata

    sito in Noli via/piazza ____________________________________________________  n.       

Dati catastali: Foglio                                             Mappale                                       Sub.                                      

Acquisito con atto Notaio                                                               Rep. n.                       Racc. n.                          

del |        |       |-|        |       |-|        |        |       |       |  registrato a __________________________ il _______________________

OGGETTO DELLA
RICHIESTA
(barrare la tipologia 
interessata)

CHIEDE  

1□ l’autorizzazione al trasferimento del “vincolo pertinenziale” del box/posto auto ad altra
unità immobiliare e contestuale trasferimento del diritto (di superficie/d’uso) del
box/posto auto ad un altro soggetto.

2□ l’autorizzazione al trasferimento del “vincolo pertinenziale” del box/posto auto ad altra
unità immobiliare del medesimo titolare del diritto (di superficie/d’uso) del box/posto
auto.
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DATI ACQUIRENTE
Cognome e Nome                                                                                                                                                                                   

nato/a a                                                                                                       prov._____ il _____/________/____________

codice fiscale ___________________________________ residente in                                                                       

via/piazza                                                                                                                                                                          n.                       

Cognome e Nome                                                                                                                                                                                   

nato/a a                                                                                                       prov. _____il   ________/_______/________  

codice fiscale_______________________________ residente in                                                                         

via/piazza                                                                                                                                                                          n.                       

INFORMAZIONI 
SUGLI IMMOBILI

il     “vincolo     pertinenziale”     verrà     trasferito  :

dall’unità immobiliare sita in NOLI

via/piazza                                                                                                                                             n.             

dati catastali: Foglio                               Mappale                                    Sub.                                                  

all’unità immobiliare sita in NOLI

via/piazza                                                                                                                                             n.             

dati catastali: Foglio                               Mappale                                    Sub.                                                  

DOCUMENTI 
DA ALLEGARE 1. Fotocopia dell’atto di acquisizione del box (rogito) e sua visura catastale;

2. Visure Catastali recenti delle unità immobiliari (sia di quella su cui è attualmente costituito il “vincolo” sia della destinataria del “vincolo”);

3. Copia eventuale contratto preliminare di compravendita dell’immobile (qualora l’immobile al quale sarà legato il box non è ancora di 
proprietà dell’acquirente del box);

4. Fotocopia dei documenti di identità di tutti i comproprietari delle unità immobiliari (attuale concessionario del “diritto” e 
destinatario dello stesso);

5. Copia ricevuta versamento diritti di segreteria € 33,00

           E’ richiesta la sottoscrizione del presente modulo da parte di tutti i proprietari degli immobili indicati nelle visure catastali     allegate.      

REFERENTE 
PER LE 
COMUNICAZIONI

Cognome e nome                                                                                                                                                 
(se diverso dal richiedente quest’ultimo dovrà allegare una specifica delega per il ritiro del provvedimento di autorizzazione)

Tel. (fisso/cell.)                                                                                                            fax                                                         

e-mail/PEC                                                                                                                                                         

Data ________________________________

Firma del/degli attuale/i concessionario/i del diritto                                                                                       
(di superficie /d’uso) del box /posto auto

Firma del/dei proprietario/i dell’unità immobiliare 
su cui si chiede il trasferimento del vincolo
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si 
forniscono le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Noli con sede in Piazza Milite Ignoto  n. 6 – 17026 Noli (SV).

Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Noli è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail : 
protocollo@pec.comune.noli.sv.it

Finalità e base giuridica
Il  trattamento dei  dati è finalizzato all’espletamento del procedimento per autorizzazioni  per il  trasferimento  della
concessione d’uso esclusivo/diritto di superficie di box con vincolo di pertinenzialità siti in parcheggi afferenti all’Area
tecnica Sviluppo urbanistico.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare:

-  dall’art. 6 – par. 1 lett. e) - e dall’art. 2 ter del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei  dati
personali”, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri in
coerenza con la Legge 122 del 24/3/1989, Legge 35 del 4/4/2012.

Tipologie dei dati trattati

Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento della concessione d’uso esclusivo/diritto di superficie
di box con vincolo di pertinenzialità siti in parcheggi afferenti all’Area Sviluppo urbanistico prevede la  raccolta dei
seguenti dati personali:
- Dati anagrafici (nome e cognome)
- Indirizzo e-mail: Posta Ordinaria o PEC
- Codice fiscale
- Residenza
- Proprietà immobiliari

Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza,
liceità,  trasparenza  e  di  tutela  della  riservatezza.  Viene  effettuato  anche  con  l’ausilio  di  strumenti elettronici
coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

Natura del trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dar corso al procedimento per
il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento della concessione d’uso esclusivo/diritto di superficie di box con vincolo
di pertinenzialità siti in parcheggi afferenti all’Area sviluppo urbanistico, nonché agli adempimenti conseguenti inerenti
il procedimento.

Comunicazione e diffusione
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o di diffusione.

Categorie di destinatari dei dati
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle  relative
attività in relazione alle finalità perseguite.

Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
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Trasferimento dati verso paese terzi
I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all’esterno dell’Unione Europea o dello  Spazio
Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.

Dirit degli interessati
Gli interessati possono esercitare i  diritti previsti  dall’art. 15 e seguenti del  Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento  se
incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti nonché  di opporsi  all’elaborazione rivolgendo la
richiesta va rivolta al:

- Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Noli

Diritto di reclamo
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga  in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Luogo e data                               ____  Firma                                                                

FIRMA LEGGIBILE
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