
Al COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Servizi Sociali

Servizio Casa 
P.O. Gestione Patrimonio ERP

Via dell’Anguillara, 21
50122 FIRENZE

e-mail: gestione.erp@comune.fi.it 
PEC: direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it

OGGETTO: Alloggio ERP situato a …………………. In via/piazza …………………… - Richiesta di estinzione anticipata 
del pagamento e cancellazione ipoteca.

Il/La sottoscritto/a ………………………..…………………………………………………………………………………………...… 

nato/a a ................................………………………….................................................... il ........................................…...........  

residente in ........…………………………... ………………………………………………………………………….…………....….

via/piazza ....................…………………………................................................................................ n. civico ………….…….

e-mail e/o PEC ………………………………….………………………………………….…………………..…………………….… 

telefono fisso …………..…………………………………..…… cellulare ……………..……….…....……………………………...

codice fiscale l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l,

Il/La sottoscritto/a ………………………..…………………………………………………………………………………………...… 

nato/a a ................................………………………….................................................... il ........................................…...........  

residente in ........…………………………... ………………………………………………………………………….…………....….

via/piazza ....................…………………………................................................................................ n. civico ………….…….

e-mail e/o PEC ………………………………….………………………………………….…………………..…………………….… 

telefono fisso …………..…………………………………..…… cellulare ……………..……….…....……………………………...

codice fiscale l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l,

CHIEDONO
1) di procedere all’estinzione anticipata in un’unica soluzione del pagamento del corrispettivo dell’immobile/degli immobili 

situato/i a ……………………………….…….. in via/piazza ……………..…………………………………….…..…… n. ………,

identificato/i al Catasto Fabbricati del Comune di ………………………………………………………………….. come segue:

1-foglio …...…..., particella …...…....., subalterno …...……… 2-foglio …………, particella ........…...., subalterno .…...……

3-foglio ……….., particella ..…………, subalterno ………...… 4-foglio ……...…, particella …...…….., subalterno ...……....

allegando a tal fine copia dell’ultimo pagamento effettuato, relativo alla rata n. ...…… con scadenza il ………………..…… 

2) di procedere successivamente (    ) con il Segretario Comunale oppure (    ) con il Notaio ….………...…………………. 

con studio a ………………………………..………… in via/piazza ……………………………………...….…...….  n. …………, 

tel. ….………………, indirizzo e-mail …….………….………………….., indirizzo PEC …….…………..……….……………..,

alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sull’immobile/sugli immobili suddetto/i usufruendo delle agevolazioni fiscali di legge 

ai sensi del D.P.R. n. 601/1973, trattandosi di immobile/i di edilizia residenziale pubblica, giusta risoluzione dell’Agenzia 

delle Entrate n. 3/2003. A tal fine dichiarano di aver acquistato l’immobile/gli immobili suddetto/i, ai sensi della Legge 

……………..,  con atto di  compravendita repertorio n. ………………, registrato in data ………….…....….……., Notaio 

rogante …………………………………….………………., come da copia allegata.

Le comunicazioni inerenti al procedimento dovranno essere inviate a: 

nominativo ………………………...……………………………………………………………………………………………………. 
indirizzo …………………………...………………………………………………………………………………………………….…
e-mail e/o PEC ………..………………………………………………………………………………………………………………...
telefono fisso …………..…………………………………..…… cellulare ……………..……….…....……………………………...
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l/Le sottoscritti/e dichiarano infine di essere informati/e, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 - Codice 
in materia di protezione dei dati personali e al Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Al riguardo ci competono, ricorrendone i presupposti, tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR n. 2016/679/UE.

Luogo e data …………………….                                             firma leggibile ……………..…………………………………...

                                                                                                 firma leggibile ……………..…………………………………...

Allegati : copia del contratto di acquisto, copia di un documento di identità in corso di validità dei/delle richiedenti, copia 
dell’ultimo pagamento effettuato. 


