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RICHIESTA DI ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE
su alloggio ceduto ai sensi della legge 513/1977
Spett.le ATER DI VENEZIA
Dorsoduro 3507
30123 VENEZIA
Il/la sottoscritt_ ___________________________________ nat_ a _______________________
il ___________ residente in via ____________________________________________________
Comune di __________________________________ cod. fiscale ________________________
telefono ___________________________ e-mail _____________________________________
in qualità di:

(_) proprietario

(_) erede

(_) altro __________________

dell’alloggio situato in via __________________________________________________________
Comune di ___________________________ dati catastali (sez/foglio/mapp/sub) _____________

CHIEDE
ai sensi della legge n. 560/1993 di estinguere il diritto di prelazione previsto nell’atto di
compravendita stipulato ai sensi della legge n. 513/1977 in data ___________________________
n. rep ________________ , notaio dott. _____________________________________________ .
Allega alla presente la seguente documentazione:
(_) fotocopia contratto di compravendita completo di planimetria catastale aggiornata;
(_) visura catastale aggiornata;
(_) fotocopia dell’atto di successione (nel caso di eredi);
(_) altro: _____________________________________________________________________ .
Dichiara che lo stato attuale dell’immobile corrisponde a quanto descritto nella
documentazione catastale trasmessa.
Il/la richiedente
_________________________
luogo e data

_________________________
firma

Si informa che le spese amministrative ammontano a € 91,67 (Iva esclusa). Tale importo sarà dovuto anche nel caso di successiva
rinuncia alla presente istanza di estinzione del diritto di prelazione.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per quanto concerne il rapporto contrattuale tra dichiarante e Ater. L’interessato
potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il
blocco. Titolare del trattamento dati è l’Ater di Venezia, nella persona del Direttore pro-tempore. Responsabili del trattamento sono il
Dirigente amministrativo-gestionale e il responsabile del Servizio competente dell’Ater. Maggiori informazioni nella sezione “privacy”
del sito www.atervenezia.it, con collegamento dall’ultima riga della pagina iniziale.

