ALLEGATO (B)

PROCEDURA E CRITERI
OGGETTO:Rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi,
nonche' del canone massimo di locazione delle stesse scaturenti dalle convenzioni, stipulate ai sensi
dell'art. 35 della L. 865 del 22.10.1971 e ss.mm.e ii., (comma 49/bis, art. 31, L. 448 del 23.12.1998).

AMBITO DI APPLICAZIONE:
- tutte le unità abitative, e relative pertinenze, realizzate in base alle convenzioni di cui all'art. 35 della
L.n.865 del 22 ottobre 1971, di aree PEEP sottoscritte con il Comune di Tremestieri Etneo, sono soggette alla
procedura di rimozione dei vincoli, relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione degli
alloggi, nonche' del canone massimo di locazione delle stesse nel caso il proprietario intenda alienarle nel
libero mercato;
- la rimozione totale del vincolo del prezzo massimo di cessione è definita soltanto attaverso il
versamento, da parte del richiedente, del contributo del costo di costruzione, calcolato in base alle tariffe
in vigore alla data di richiesta di svincolo, qualora le altre contribuzioni previste dalle norme risultino
già assolte;
- possono avanzare richiesta di rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di
cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, i
proprietari di alloggi realizzati nei Peep (Piani per l'edilizia economica popolare) realizzate in base alle
convenzioni di cui all'art. 35 della L.n.865/'71, in diritto di proprietà.
PROCEDURA PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI:
A) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA DOMANDA
Gli interessati possono richiedere l'eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo
di cessione degli alloggi, nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, purchè siano rispettate le
seguenti condizioni:

sia trascorso, dalla data del primo trasferimento, un periodo di 5 anni;
 sia effettuato il versamento dell'importo da determinarsi, con riferimento alle singole istanze;

venga rogitata apposita convenzione in forma pubblica, soggetta a trascrizione;

purchè abbia acquisito il diritto di proprietà;

Siano state completamente ultimate le procedure di acquisizione delle aree PEEP.
B) MODALITÀ DELLA RICHIESTA
Istanza, in bollo, da parte dei richiedenti, da presentare alla struttura organizzativa competente del Comune di
Tremestieri Etneo, ai sensi dell'art. 31, comma 49/bis della L. 448/'98, finalizzata al calcolo del
corrispettivo da corrispondere al Comune per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del
prezzo massimo di cessione;
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

copia dell'atto di assegnazione;

copia di eventuali atti di acquisto successivi all'assegnazione;

copia delle tabelle millesimali condominiali con indicata la quota di competenza dell'unità
immobiliare interessata. In assenza di tale documento è sufficiente la dichiarazione dell'Amministratore di
condominio che attesti la quota millesimale dell'appartamento in questione;

copia del documento d'identità valido dei richiedenti;

versamento di € 300,00 per spesa di istruzione pratica e diritti di segreteria;

quant'altro l'ufficio ritiene necessario al fine della istruttoria.
Il richiedente, deve comunicare:
1) Nome e cognome, data di nascita, c.f. e residenza del/i richiedente/i, nonché, l'indirizzo dove ricevere
eventuale riscontro da parte del Comune;
2) gli estremi della convenzione stipulata con il Comune per l'assenazione dell'area in diritto di proprietà;

3) estremi catastali dell'alloggio;
4) il calcolo delle superfici, firmato da tecnico abilitato;
C) ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA:
Il Comune ricevuta la richiesta (completa dei sopra indicati documenti e delle comunicazioni dovute),
completata l'istruttoria, comunica al richiedente il corrispettivo per la rimozione dei vincoli, entro 45 giorni
dall'istanza all'indirizzo indicato nella suddetta richiesta, oltre alle spese relative alla stipula dell'atto
pubblico, da versare entro un termine stabilito.
Sarà data priorità alle istanze che, complete di tutta la documentazione, riportino la richiesta di trattazione
d'urgenza per prossima compravendita (a tal fine sarà necessario allegare contratto preliminare di vendita
registrato);
Il Richiedente, ricevuta la comunicazione (a mezzo lettera R./A.R.; p.e.c. o consegna diretta al soggetto
richiedente), da parte dell'ufficio competente del Comune, del corrispettivo definitivo da versare all'Ente,
dovrà far pervenire al Comune, in carta libera ed entro 30 giorni dalla data della comunicazione, formale
accettazione della proposta formulata dal Comune, indicando nel contempo gli estremi dei pagamenti o
attestazioni dei versamenti sul c/c postale (il corrispettivo per la rimozione del vincolo e le spese relative alla
stipula dell'atto pubblico).
La mancata comunicazione di accettazione o rinuncia da parte del richiedente entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione del costo definitivo, sarà considerata come rinuncia, pertanto, il procedimento
amministrativo si intenderà concluso e la pratica verrà archiviata.
Con provvedimento del Dirigente da adottarsi, entro 30 giorni, dopo il ricevimento dell'accettazione, verrà
formalizzata l'eliminazione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione degli alloggi, nonche' del
canone massimo di locazione delle stesse.
L'eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di alienazione e locazione degli immobili avviene
mediante stipula di una nuova convenzione, secondo lo schema adottato dall'Organo competente, in forma
pubblica con spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 31 della L.448/'98. Nella convenzione verranno
menzionate gli estremi dei pagamenti.
Su richiesta dello stesso richiedente di rimozione del vincolo, da inviare al Comune, adeguatamente motivata
e documentata, l'Amm.ne Com.le può concedere, a propria esclusiva discrezione, forme di rateizzazione del
pagamento del corrispettivo, purchè nel rispetto nell'interesse pubblico e dopo valutazione da effettuarsi per
ciascuna domanda, da ultimare comunque entro la data di stipula della convenzione.
D) DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
La rimozione dei vincoli in questione, atteso che il corrispettivo di cui il comma 47 dell'art. 31, L.448/'98, è
stato regolato, in fase di convenzione, compensato con le spese sostenute dagli assegnatari delle aree e/o dai
singoli soci con l'eguale importo nascente, viene limitato al pagamento del contributo commisurato al costo
di costruzione, all'epoca non dovuto. L'importo corrispondente andrà calcolato in base alle tariffe in vigore
alla data della richiesta di rimozione dei vincoli e sulla base della superficie complessiva dell'immobile.
Al fine di garantire, comunque la copertira delle spese per la procedura viene stabilita una quota minima del
corrispettivo pari a € 2.000,00, per la rimozione del vincolo, qualora il corrispettivo determinato, sia inferiore
a tale quota.

