INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:

ATC - Area VENDITE
corso Dante n. 14, 10134 TORINO
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE CENTRALE
C.so Dante 14 10134 TORINO
P. IVA 00499000016
Tel. 011/3130.1 (ric. aut.) – FAX 011/3130.425
n° verde 800-301081
e mail: webmaster@atc.torino.it
sito internet: http://www.atcpiemontecentrale.it

RICHIESTA ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE ATC
PROPRIETARIO (chi ha firmato l’atto di acquisto)___________________________________________________
INDIRIZZO ALLOGGIO ATC per cui si chiede la prelazione
___________________________________________________________________________________________________
RICHIEDENTE IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________
in qualità di
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
□ Attuale proprietario

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

□ Erede del proprietario deceduto

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

□ Tutore del proprietario
CODICE FISCALE ___________________________________________________
ABITANTE NEL COMUNE DI

______________________________________________________CAP________________

VIA ____________________________________________________________________________ N. _________________
TELEFONO ______________________________ Indirizzo e mail _____________________________________________
COMUNICA di essere intenzionato a vendere l’alloggio acquistato nell’anno ___________________
(è necessario che siano decorsi almeno 10 anni dalla data di stipula del contratto di acquisto)
In caso in cui L’INDIRIZZO dove chiede di RICEVERE LA RISPOSTA sia diverso da quello sopra riportato
compilare lo spazio qui sotto e riportare l’indirizzo prescelto (con il relativo codice di avviamento postale)
_______________________________________________________________________________________________________

IMPORTANTE
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
- una copia di tutte le pagine dell’atto notarile (escluse nota di trascrizione e planimetrie). Tale documento è necessario in
quanto ATC potrebbe non disporre, presso il proprio archivio, dell’atto stesso e la richiesta presso l’archivio notarile e/o la
conservatoria potrebbe richiedere tempi lunghi di rilascio.
- carta d’identità e codice fiscale del richiedente.
- RICEVUTA PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA EURO 36,60 (IBAN IT31L0306909217100000300161 BANCA INTESA
S.PAOLO; CAUSALE: SPESE ISTRUTTORIA PRELAZIONE COGNOME NOME).

NON DEVONO ESSERE FATTI PAGAMENTI D’ISTRUTTORIA O ESTINZIONE OLTRE IL 15 DICEMBRE DI OGNI
ANNO.
Recapito Ufficio Prelazioni Atc
Tel.

011 31.30.356 (martedì e giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16)

Modalità d’invio:


per mail all’indirizzo utenza@atc.torino.it



per fax al n. 011 31 30 680



per raccomandata con ricevuta di ritorno



per posta certificata scrivendo all’indirizzo atc@pec.atc.torino.it (solo se avete attivato una vostra PEC )

DATA _____________________

ATC del Piemonte Centrale

FIRMA _____________________________________________
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