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SCHEMA DI CONVENZIONE  PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI DI PREZZO 

MASSIMO DI CESSIONE E CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE DELLE UNITA’ 

ABITATIVE E LORO PERTINENZE IN EDILIZIA CONVENZIONATA IN 

APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 49 BIS DELL’ART. 31 

DELLA L. 448/98 E S.M.I.  

Repubblica Italiana 

L’anno ______ il mese di _____________, il giorno ______ in comune di Biella  

presso la sede del municipio in via __________ civico ___ avanti a me Notaio 

______, ufficiale rogante sono comparsi: 

 da una Parte il Comune  

l’ente Comune di Biella con sede in Via ___________ n. _______, codice fiscale 

00221900020 qui rappresentato dal Responsabile del Settore ___________, Dottor 

______________ nato a _____________ il __________, domiciliato per la carica 

presso la sede municipale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e 

nell’esclusivo interesse dell’ente (in forza del decreto del sindaco di nomina numero 

_____ del _________); 

e dall’altra Parte  

il Signor _________________, nato a ____________________ il 

________________ codice fiscale _____________, residente in 

__________________, Via _____________________.  

della cui identità e poteri io Notaio sono certo, non necessitano di testimoni ed il 

sottoscritto non ne richiede la presenza (art. 48 della legge 89/1913 rinnovato dalla 

legge 246/2005).   

Premesso che: 

Con convenzione rep. ……….. del ……………. ai rogiti del Notaio …………… il 
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Comune di Biella cedeva in diritto di Proprietà alla Cooperativa / Impresa / 

Consorzio…………………. ……………………. l’area …………… nel comparto 

P.e.e.p. …………………………………., distinta nel Catasto del Comune di Biella 

al foglio................... mappale .............................. di superficie mq. 

..............................., con le seguenti coerenze ……………………….. 

Che il Signor ……………………. con atto n. ……………………. del 

……………………. è divenuto titolare del diritto di proprietà del seguente 

immobile: 

.............................. .............................. .............................. .............................. 

Richiamato:  

l’articolo 31 comma 49-bis della legge 448/1998: “i vincoli relativi alla 

determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro 

pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle 

convenzioni di cui all’art. 35 della legge 865/1971 e sm, per la cessione del diritto di 

proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 

179/1992, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, 

dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con 

convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e 

soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota 

millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad 

una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 del 

presente articolo (…)”;  

Con deliberazione del Consiglio comunale n. ……………. del ……………….. sono 

stati approvati i criteri di calcolo dei valori dei corrispettivi per la rimozione dei vincoli 

di prezzo massimo di cessione e di canone massimo di locazione delle unità 
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abitative e loro pertinenze in edilizia convenzionata di cui al comma 49-bis dell’art. 

31 della legge n. 448/1998 

Che il signor ………………… con nota n. ……………….. del ………………….. ha 

presentato istanza per ottenere la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di 

cessione e di canone massimo di locazione della citata unità immobiliare, 

dichiarandosi altresì disponibile a versare il corrispettivo fissato dal Comune di 

Biella. 

Dato atto che sono trascorsi oltre cinque anni dalla data del primo trasferimento di 

tali immobili con riguardo al citato comma 49-bis della legge 448/98; 

tanto richiamato, Comune di Biella e Signor _____________ convengono e 

stipulano quanto segue:  

Articolo 1. 

Il Comune, a richiesta del Signor _____________, a seguito del pagamento del 

corrispettivo di cui al seguente articolo rimuove e cancella i vincoli di prezzo 

massimo di cessione e di canone massimo di locazione fissati con la convenzione 

del ____________________ (Rogata dal Dottor _____________, registrata 

___________ trascritta _____________).  

Il Comune, pertanto, rimuove e cancella i vincoli di prezzo massimo di cessione e di 

canone massimo di locazione che gravano sulla unità immobiliare seguente:   

___________________________________________________________________ 

(come da scheda catastale allegata – ALLEGATO A). 

Pertanto gli immobili di cui al presente articolo potranno essere alienati a qualsiasi 

titolo e prezzo e concessi in locazione a prezzo di libero mercato, a chiunque, non 

ricorrendo l’esigenza di alcun requisito soggettivo di idoneità per acquirenti e 

conduttori, salvo diverse disposizioni previste per ottenimento di mutui agevolati 
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da finanziamenti pubblici. 

Articolo 2.  

Il corrispettivo per la rimozione dei predetti vincoli di cui al precedente articolo è 

stato determinato dall’Ufficio Tecnico comunale, ai sensi del comma 49-bis dell’art. 

31 della legge n. 448/98 ed in conformità alla deliberazione del Consiglio comunale 

______________, ed accettato dalle parti in euro _____________ 

(_____________).  

Il Signor _____________ ha pagato tale somma mediante bonifico bancario del 

______________ CRO _____________________.   

Articolo 3.  

Per ogni controversia inerente il presente atto che dovesse insorgere, le parti 

dichiarano e concordano di adire all’autorità giudiziaria del Foro di Biella.  

Articolo 4.  

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti al presente sono a carico 

del Signor _____________.   

E richiesto da Comune e Signor _____________, io Notaio ho ricevuto quest’atto, 

che con l’ausilio di personale di mia fiducia, personal computer e software di 

videoscrittura, ho predisposto su ________ facciate scritte e sin qui della presente.  

Ho letto alle Parti il contratto e queste l’hanno ritenuto conforme alle loro volontà, 

approvandolo e confermandolo in ogni articolo e paragrafo, compresi gli allegati dei 

quali ho omesso la lettura essendo loro ben noti.  

Il Signor _____________ 

Per il Comune di Biella , Il Dirigente del Settore  

 


