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ALLEGATO “D” 

Repertorio n. Raccolta n. 

 CONVENZIONE TIPO 

“CONVENZIONE PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI ALLA 

DETERMINAZIONE DEI PREZZI MASSIMI DI CESSIONE E 

DEI CANONI DI LOCAZIONE 

DELLE UNITA' IMMOBILIARI CONVENZIONATE” 

 
L'anno  , il giorno del mese di  in    

Avanti a me Dott.  , Notaio in  , con studio in  , 
 

SONO PRESENTI 

** da parte venditrice: 

-  e domiciliato per la carica in Leonforte, presso la sede 

comunale, in rappresentanza, nella sua qualità di Dirigente Area Tecnica settore urbanistico, del: 

"COMUNE DI LEONFORTE", con sede legale in Leonforte in Corso Umberto I, 231, 

codice fiscale ......................... 

partita iva ...................., pec protocollo@pec.comune.leonforte.en.it; 

tale nominato con provvedimento del Comune di Leonforte in data    e munito

 degli occorrenti poteri in forza della deliberazione della Giunta Comunale 

  , divenuta esecutiva ai sensi di Legge che, in copia conforme 

all'originale firmata digitalmente, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; 

** da parte acquirente: 
 

- signor/a, nato/a a    il   , residente in 

  , C.F.  , 

 
 

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi fanno 

richiesta di ricevere il presente atto, in forza del quale convengono e stipulano quanto segue: 

PREMESSO CHE 
 

1) che il Comune di Leonforte con deliberazione del Consiglio Comunale n.  del    

ha determinato: 

** avvalersi della facoltà attribuita ai Comuni dall’art. 31, commi 45 e seguenti della Legge 23 

dicembre 1998, n. 448, e procedere per tutte le aree ricomprese nei piani approvati a norma della 

Legge n. 167/1962, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 865/1971 e concesse in 

diritto di superficie ai sensi dell’art. 35 della sopra richiamata Legge n. 865/1971 alla 

trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, ed inoltre alla rimozione dei vincoli 
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relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle unità abitative nonché del prezzo 

massimo di locazione delle stesse; 

** ha preso atto, che per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di 

cessione delle unità abitative nonché del prezzo massimo di locazione delle stesse dovrà essere 

stipulato un nuovo contratto nel caso in cui non siano trascorsi 20 (venti) anni dalla sottoscrizione 

della convenzione originaria; 

** ha disposto che le ulteriori determinazioni inerenti le richieste volte alla rimozione dei suddetti 

vincoli devono essere adottate dalla Giunta Comunale; 

** ha dato mandato al Dirigente Area Tecnica - Settore Urbanistico - affinché sottoscriva i relativi 

atti mediante rogito notarile; 

2) che con atto di compravendita e convenzione a rogito Notaio  di 

  in data  , repertorio n.  raccolta n.  , registrato a 

   il giorno   al n.   , il Comune di Leonforte ha trasferito il 

diritto di proprietà di aree per la realizzazione di un intervento di edilizia agevolata, ai sensi 

dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n.  865, all’Impresa  con sede 

in   , via   , in qualità di impresa esecutrice ; 

3) sull'area  come  sopra  acquistata la società    ha 

realizzato un complesso residenziale  composto da n. tra le quali l’unità immobiliare in 

oggetto, in esecuzione dei seguenti titoli abilitativi   

 

4) che con atto di compravendita, ricevuto dal Notaio  di  in 

data  repertorio   n.  ,   raccolta   n.  ,   registrato   a 

   il   la società   ha venduto al/alla 

signor/a   nato a   il giorno   , la proprietà 

facente parte del suddetto complesso residenziale e precisamente: 

IN COMUNE DI LEONFORTE 

 
"Via    

 

Il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Leonforte  al foglio  (  ), mappale/i: 

*    , via n.  , piano  , cat.  , classe , Consistenza 

vani  ,  superficie  catastale Totale mq.   , Totale  escluse  aree scoperte mq.  , R.C. Euro 

  (i locali abitativi); 

*    via   , piano     , cat.  , cl.  , consistenza mq.   , superficie catastale Totale  

mq.  , R.C. Euro  (l'autorimessa); 
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in  conformità  alle  planimetrie  allegate  alla  denunzia  di  costituzione  presentata 

all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di ENNA - Territorio in data   . 

Il tutto censito per duplicazione al Catasto Terreni del detto Comune al foglio  (  ), mappale 

_ 

 

6) con nota pervenuta al Comune di Leonforte  in data  al  protocollo n. 

  , il/la signor/a  ha formulato richiesta per la rimozione dei vincoli 

relativi al prezzo massimo di cessione  nonché del prezzo  massimo di  locazione previsti dagli  artt. 

  della suddetta convenzione; 

 

7) a seguito di quanto disposto dal Comune di Leonforte al punto 5) della Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.      del   , “poichè dalla sottoscrizione della sopra citata 

convenzione a rogito  in data   repertorio n.  raccolta 

n.  sono trascorsi oltre 20 (venti) anni - relativamente alle unità in oggetto - per la 

rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle unità 

abitative nonché del prezzo massimo di locazione delle stesse, non dovrà essere stipulato un nuovo 

contratto   ma   corrisposto   l’importo   calcolato   in   Euro  (  ), 

dall’ufficio urbanistica secondo l’allegato “B” alla predetta deliberazione, con le modalità previste 

dall'ex comma 49-bis dell’art.31, legge 23 dicembre 1998 n. 448, così come sostituito dall’art. 25- 

undicies, comma 1, lettera a), legge n. 136 del 17 dicembre 2018, da formalizzarsi con atto 

pubblico o scrittura privata autenticata”; 

oppure: “poichè dalla sottoscrizione della sopra citata convenzione a rogito  in 

data   repertorio n.   raccolta n.  non sono trascorsi oltre 20 

(venti) anni - relativamente alle unità in oggetto - per la rimozione dei vincoli relativi alla 

determinazione del prezzo massimo di cessione delle unità abitative nonché del prezzo massimo di 

locazione delle stesse, dovrà essere stipulato un nuovo contratto e corrisposto l’importo calcolato 

in Euro  (   ), dall’ufficio urbanistica secondo l’allegato “B” alla 

predetta deliberazione. 

8) poiché sono decorsi oltre cinque anni, come previsto dall'art. 31, comma 49 bis L. 23 

dicembre  1998  n.  448  dal  primo  trasferimento (decorrente dal   , data 

dell'atto notarile di trasferimento della proprietà al/alla signor/a  ) degli immobili 

in oggetto, sussistono i presupposti per la rimozione dei sopra più volte citati vincoli relativi 

alle unità sopra descritte. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

da considerarsi parte integrante e sostanziale le parti convengono e stipulano quanto segue: 
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ART. 1 (PREMESSE) 

Si dà atto che i contenuti della deliberazione del Consiglio Comunale n.    

 

del 

  , come altresì quelle del presente atto, formano parte integrante e sostanziale 

della presente convenzione. 

ART. 2 (OGGETTO) 

La presente convenzione ha per oggetto la rimozione dei vincoli contenuti nella convenzione 

sottoscritta  con  il  Comune  di  Leonforte  con  atto  a  rogito  Notaio  di 

   in  data  ,  repertorio  n.  ,  raccolta  n.  , 

registrato a    

  . 

il giorno    e trascritto a   il 

ART. 3 (PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO) 

Il Comune di Leonforte dà atto del pagamento effettuato in data  da parte 

del/della signor/a    della somma di Euro   

(  ), determinata da parte degli uffici comunali competenti in base ai criteri 

approvati con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n.         del  . 

Per detta somma il Comune di Leonforte rilascia ampia quietanza e rinuncia all'iscrizione di ipoteca 

legale con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. 

Per quanto possa occorrere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 22, della legge 4 agosto 

2006 n. 248, così come modificato dall'art. 1, comma 49 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 

("legge Finanziaria 2007"), le parti, ammonite da me Notaio, ai sensi di legge, sulle conseguenze 

penali per le dichiarazioni false e reticenti attestano che: 

a) il  pagamento  del  corrispettivo   di  Euro  (  ) è stato 

effettuato al Comune di Leonforte  mezzo bonifico Bancario disposto in data   e 

accreditato su  conto IBAN IT intrattenuto presso Banca  

di   intestato a COMUNE DI LEONFORTE - SERVIZIO TESORERIA; 

filiale 
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b) le parti, per la stipula del presente contratto, non si sono avvalse dell'opera di alcuna agenzia 

immobiliare. 

ART. 4 (RIMOZIONE DEI VINCOLI) 

Le parti, in proprio e come sopra rappresentate, con il presente, danno atto della decadenza dei 

vincoli  previsti dagli artt.  della sopra citata Convenzione a rogito Notaio  di 

   il giorno  , repertorio  raccolta n.  , “per la quale 

non necessita nuovo contratto in quanto sono trascorsi 20 (venti) anni dalla sottoscrizione della 

stessa”, oppure: “per la quale necessita nuovo contratto in quanto non sono trascorsi 20 (venti) 

anni dalla sottoscrizione della stessa”, relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione 

nonché alla determinazione del canone massimo di locazione. 

Pertanto in conseguenza del presente atto, le unità immobiliari ubicate in Leonforte, Via 

  ,  censite  al  catasto  Fabbricati  al  foglio             mappali  e la 

proporzionale  quota  di  comproprietà pari a  millesimi, di proprietà del/della signor/a, di 

compendio  del  Complesso Residenziale denominato  potranno essere alienate a 

qualsiasi titolo e concesse in locazione a chiunque ed a libero mercato, non ricorrendo la fissazione 

di un prezzo massimo di alienazione/canone massimo di locazione. 

ART. 5 (EFFICACIA E DECORRENZA) 

Gli effetti legali e materiali della rimozione dei vincoli decorreranno dalla data di trascrizione del 

presente atto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. 

ART. 6 (CONTROVERSIE) 

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione che 

non fosse possibile comporre bonariamente, è competente esclusivo il Foro di Enna. 

ART. 7 (ONERI E SPESE) 

La presente convenzione, stipulata in forma di atto pubblico, è soggetta a trascrizione ai sensi 

dell'art. 31, comma 49 bis Legge 448/98, come introdotto dall'art. 5, comma 3 bis della Legge 12 

luglio 2011 n. 106. 

Il Comune di Leonforte,come sopra rappresentato, dichiara che il presente atto non è soggetto ad 

I.V.A. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula e la trascrizione del presente atto sono a carico dei 

proprietari delle unità immobiliari che hanno richiesto la rimozione dei vincoli. 

Ai fini fiscali si richiamano le disposizioni di cui all'art. 20 della Legge 10/77, art. 3 co. 81 della 

Legge 549/1995 e dell'art. 32 del D.P.R. 601/1973 non costituendo oggetto del presente atto 

trasferimento di immobili. 

Si omette la lettura dell'allegato per dispensa avuta dalle parti, me Notaio consenziente. 


