
REPUBBLICA ITALIANA 
 
Rep. n. _______ Racc. n. ____ 
 
CONVENZIONE per gli interventi di nuova costruzione in aree cedute in 
proprietà all’interno dei Piani di zona per l’Edilizia Economica e Popolare (ai 
sensi dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e della L.R. 27 giugno 
1985, n. 61 così come modificata dalla L.R. 9 settembre 1999, n. 42 e dall’art. 18 
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successivi provvedimenti). 
 
L’anno duemilanove, il giorno _______ del mese di _______________________ ,  
in ______________ , nel mio studio in Via ________________________________ 
Avanti a me Dr. _________________________ , Notaio in ______________ ed 
iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di ________________ ; 

sono presenti i signori: 
- _______________________ , nato a __________ il ___________ , domiciliato 

per la carica presso il Comune di cui in seguito, il quale interviene nel presente 
atto in nome e per conto ed in rappresentanza del COMUNE DI PONTE SAN 
NICOLÒ con sede in Viale del Lavoro n. 1, Codice Fiscale 00673730289, nella 
sua qualità di Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio del Comune 
stesso, con le funzioni attribuite dell’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000, 
autorizzato alla firma del presente atto in forza del Decreto sindacale n. ____ in 
data ___________ ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale 
n. _______ del _____________ che, in copia conforme all’originale, si trova 
allegata sotto la lettera “A” al precedente atto in data odierna n. ________ di 
mio Rep. N. ________ , da registrarsi nei termini; 

- _________________ , nato a _________ il __________________ , domiciliato 
per la carica presso la società di cui in seguito, il quale interviene nel presente 
atto in nome, per conto ed interesse della SOCIETÀ COOPERATIVA “ 
___________________ ” con sede in _______________ , Via ______________ 
n. _____ ; Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
___________________ n. _______ ; iscritta all’Albo Società Cooperative con il 
n. ________ in data _______________ (già iscritta nel Registro delle 
Cooperative presso la Prefettura di ______________ al n. ___________ della 
Sezione Cooperativa “Edilizia”), nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e quindi in legale rappresentanza della società Cooperativa 
stessa, munito dei necessari poteri per la firma del presente atto in forza del 
vigente statuto sociale, nonché in esecuzione della delibera del Consiglio di 
Amministrazione in data _________ , il cui verbale, in estratto autentico da me 
Notaio effettuato in data odierna al n. ______ di Rep., si allega al presente atto 
sotto la lettera “B”, per formarne parte integrante e sostanziale. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di 
ricevere il presente atto mediante il quale 

premesso: 
- che il Comune di Ponte San Nicolò è dotato di un Piano per l’Edilizia Economica 

e Popolare situato in zona Capoluogo – C2/17, formato ai sensi della Legge 18 
aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, approvato con Delibera della Giunta 
Regionale n. 170 del 23.01.1996; 
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- che il Comune di Ponte San Nicolò con delibera del Consiglio Comunale n. 21 
del 28 marzo 2007 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 6 
del 04.03.2009 ha approvato il Regolamento per l’assegnazione delle aree 
edificabili destinate ad Edilizia Economica e Popolare; 

- che in data 20.08.2007 il Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio ha 
pubblicato il bando di concorso per l’individuazione dei soggetti assegnatari dei 
comparti 1, 2, 3,4; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 in data 12 dicembre 2007 il 
Comune di Ponte San Nicolò ha approvato la graduatoria definitiva e che con 
determinazione del Capo Settore Uso e Assetto del Territorio n. 69 del 
24.12.2007 è stato assegnato: alla società cooperativa “IL PONTE” con sede in 
Ponte San Nicolò (PD) Via C. Giorato n. 40 il comparto n. 1; alla società 
cooperativa “PADOVANA E RIVESE DI ABITAZIONE - Società Cooperativa 
per Azioni” con sede in Ponte San Nicolò (PD), Via A. Toscanini n. 6, il 
comparto n. 2, alla società cooperativa “RENZA” con sede in Ponte San Nicolò, 
Via Giovanni XXIII, 2 il comparto n. 4, dell’area P.E.E.P. della Z.T.O. C2/17 
zona Capoluogo per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare; 

- che in data 31.10.2007 il Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio ha 
pubblicato il bando di concorso per l’individuazione dei soggetti assegnatari del 
comparto 3 facente parte dell’area di cui al primo comma; 

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 138 in data 29.12.2007 il Comune di 
Ponte San Nicolò ha approvato la graduatoria definitiva e che con 
determinazione del Capo Settore Uso e Assetto del Territorio n. 69 del 
24.12.2007 è stato assegnato alla società cooperativa “YDROS” con sede in 
Ponte San Nicolò, Via Giovanni XXII, 6 il comparto n. 3, dell’area P.E.E.P. della 
Z.T.O. C2/17 zona Capoluogo per la costruzione di alloggi di edilizia economica 
e popolare; 

- che il Comune di Ponte San Nicolò ha la piena proprietà delle aree del nucleo 
PEEP C2/17 Capoluogo; 

- che con deliberazione di C.C. n. 34 del 19.06.2007 è stato approvato, il Piano Per 
l’Edilizia Economico Popolare nucleo Capoluogo e che con successiva 
deliberazione di C.C. n. 5 del 04.03.2009 è stato approvata la variante al Piano 
per L’edilizia Economico Popolare Nucleo Capoluogo; 

- che con deliberazione di G.C. n. 29 del 08.04.2009 - esecutiva, è stato approvato 
il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del nucleo 
PEEP C2/17 Capoluogo; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. _______ del _______ è stato 
approvata la relazione tecnico progettuale e descrizione delle opere relative alla 
descrizione del fabbricato Comparto ______ lotti ____ prodotta dalla ________ ; 

- che in ottemperanza all’art. 14 comma 2 del Regolamento per l’assegnazione 
delle aree destinate ad Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28 marzo 2007, le ditte sopra 
citate si sono riunite in “Consorzio” per dar corso alle opere di urbanizzazione; 

- che con atto in data ______ n. ______ di Rep., registrato a Padova il ______ al n. 
_______ , è stato costituito il “Consorzio P.E.E.P. - PONTE SAN NICOLÒ” allo 
scopo di regolamentare e coordinare in unità di intenti, le obbligazioni comuni 
nei riguardi del Comune di Ponte San Nicolò, derivanti dall’assegnazione delle 
aree P.E.E.P.; 
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- che con deliberazione della Giunta Comunale n. ______ del ________ è stato 
approvato il testo della Convenzione ad urbanizzare da stipulare con le ditte 
assegnatarie dei lotti, in cui sono specificati gli obblighi e gli oneri a carico delle 
stesse ditte assegnatarie; 

- che con atto in data ________ n. _____ di Rep., è stata stipulata tra il Comune di 
Ponte San Nicolò ed il “Consorzio P.E.E.P. - PONTE SAN NICOLÒ” la 
Convenzione ad urbanizzare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
dell’area P.E.E.P.; 

- che ove per brevità lo richieda, nel corso del presente atto il Comune di Ponte 
San Nicolò sarà indicato anche come il “Comune” e la Cooperativa “ ________ ” 
sarà indicata anche come “Concessionaria”. 

Tutto ciò premesso, per formarne parte integrante e sostanziale, 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Articolo 1 – Oggetto della Convenzione 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e della L.R. 
27 giugno 1985, n. 61 così come modificata dalla L.R. 9 settembre 1999, n. 42 il 
“Comune”, a mezzo del suo legale rappresentante, cede alla “Concessionaria” per la 
quale accetta l’intervenuto suo legale rappresentante, il terreno in diritto di proprietà 
libero da pertinenze, servitù attive e passive sito nel Piano per l’Edilizia Economica 
Popolare Z.T.O. C2/17 zona Capoluogo in Comune di Ponte San Nicolò, che a 
seguito del frazionamento redatto da ____________ di __________ ed approvato 
dall’Agenzia del Territorio di Padova in data ________ al Prot. n. _______ , è così 
catastalmente identificato al Catasto dei Terreni: 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ - Foglio ____ 
Particella N. ____________ di are ____________ , 
Particella N. ____________ di are ____________ , 
Particella N. ____________ di are ____________ , 
Particella N. ____________ di are ____________ , 
Totale are _____ ( __________________________________________________ ). 
Superficie reale pari alla superficie nominale. 
Fra confini: _________________________________ del Catasto dei Terreni, salvis. 
Il suddetto terreno è ceduto e venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
come posseduto dal Comune, con tutte le accessioni, le pertinenze, le servitù attive e 
passive e con gli oneri, limitazioni e vincoli della presente convenzione. La 
Concessionaria, nel dichiarare di aver preso visione del terreno destinato alla 
costruzione, di aver valutato tutte le limitazioni di natura pubblica o privata che ne 
vincolano l’utilizzo e tutte le circostanze che possono influire sull’onerosità e 
sull’andamento dei lavori, ivi compreso la portanza del terreno, gli accessi al 
cantiere, gli approvvigionamenti, gli allacciamenti ai pubblici servizi, ecc., 
s’impegna altresì a tenerne conto in sede di progettazione attraverso la 
predisposizione di misure atte a compensare le carenze riscontrate. 
Il diritto di proprietà viene ceduto dal “Comune” ed accettato dalla “Concessionaria” 
allo scopo di realizzare i fabbricati da erigersi sul terreno di cui sopra della 
volumetria massima pari a metri cubi ________ da destinare ad alloggi di tipo 
economico-popolare, e relative pertinenze. 
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Articolo 2 – Corrispettivo per la cessione del diritto di proprietà e modalità di 
pagamento 
Il corrispettivo per la cessione del diritto di proprietà è stato stabilito in 
Euro__________________ ( ___________), somma che il “Comune”, come sopra 
rappresentato, dichiara di aver ricevuto dalla “Concessionaria” alla quale pertanto 
rilascia, con la firma del presente atto, ampia e finale quietanza di saldo. 
In relazione agli obblighi di cui all’art. 35 comma 22 del D.L. 223 del 4 luglio 2006, 
convertito con la Legge 4 agosto 2006, n. 248, così come sostituito ed integrato 
dall’art. 1 - commi 48 e 49 - della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i signori 
_________________ e ____________ nella loro rispettiva veste di cui sopra, 
consapevoli delle conseguenze penali cui possono incorrere mediante dichiarazioni 
mendaci o contenenti dati non più rispondenti al vero - ai sensi degli artt. 47 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - dichiarano sotto la loro personale responsabilità: 
= che il pagamento del corrispettivo, come sopra stabilito, per complessivi Euro 
________________________ ( _________________________ ), così come segue: 
- Euro _______________________ ( _____________ ) in data _______________ ; 
- il saldo di Euro ____________ ( _______________ ) in data ________________ ; 
che per la conclusione del presente atto non si sono avvalsi dell’opera di mediatori 
immobiliari. 
Tale importo potrà essere soggetto a conguaglio, ai sensi dell’art. 35, comma 12, 
della Legge 865/71, nella misura pari ai costi di acquisizione delle aree del nucleo. 
Il pagamento dei conguagli dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla singola 
richiesta; trascorso tale termine le somme non versate saranno produttive di interessi 
legali. 
 
Articolo 3 – Corrispettivo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e 
modalità di pagamento 
Le parti prendono atto che in esecuzione della Convenzione ad urbanizzare citata 
nelle premesse, sarà dato corso all’esecuzione dei lavori delle opere di 
urbanizzazione primaria nell’area P.E.E.P. Z.T.O. C2/17 a cura del “Consorzio 
P.E.E.P. - PONTE SAN NICOLÒ”, di cui fa parte la “Concessionaria”, e che dopo 
la stipula della presente Convenzione, in sede di rilascio dei singoli Permessi di 
Costruire, l’importo di tali opere sarà scomputato dall’importo previsto per gli oneri 
di urbanizzazione primaria e secondaria. Qualora l’ammontare dei costi delle opere 
di urbanizzazione primaria sostenuti dal “Consorzio P.E.E.P. - PONTE SAN 
NICOLÒ” ecceda a quanto previsto dal calcolo degli oneri stessi, calcolati secondo 
l’art. 82 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 è consentito, per la parte eccedente, a 
norma dell’art. 86 della Legge medesima, lo scomputo della quota parte di 
contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione secondaria il cui riparto tra i 
singoli consorziati avverrà secondo le percentuali millesimali riportati nell’atto 
costitutivo del “Consorzio”. Gli oneri di cui al presente articolo saranno determinati 
in base alle tabelle parametriche vigenti e versate al momento del rilascio dei singoli 
Permessi di Costruire. È escluso il conguaglio negativo a carico del “Comune”, 
mentre è fatto salvo l’eventuale conguaglio attivo. In corrispondenza degli obblighi 
assunti con i successivi artt. 8, 9, 10 e 11 il “Comune” esonera la “Concessionaria” 
dal pagamento della parte del contributo per il rilascio del Permesso di Costruire 
commisurato al costo di costruzione. 
La Concessionaria s’impegna a che gli oneri per la creazione di spazi pubblici per 
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parco, gioco, e sport, siano monetizzati poiché la dimensione del presente PEEP non 
consente la realizzazione delle superfici minime previste dall’art. 26 della LR. 
27.06.1985, n. 61 come successivamente modificata ed integrata. 
A tal fine la Concessionaria, prima del rilascio del permesso ad urbanizzare e 
comunque prima del rilascio della concessione edilizia ad edificare, provvederà al 
versamento della somma di € _________ (mq. _____ x € ______ ) corrispondente 
alla monetizzazione (ex art. 26, comma 7, della L.R. 61/85) del verde primario 
determinato in mq. ________ corrispondente a mq. 3 per n. abitanti (ex art. 26, 
comma 5, della L.R. 61/85). 
In corrispondenza degli obblighi assunti con i successivi artt. 8 - 9 - 10 - 11 il 
Comune esonera la Concessionaria al pagamento della parte del contributo per il 
rilascio del permesso a costruire commisurata al costo di costruzione. 
 
Articolo 4 – Trasferimento della proprietà 
La proprietà dell’area è trasferita a tutti gli effetti, al momento della stipula del 
presente atto, nei limiti di cui all’articolo 1) della presente Convenzione. 
 
Articolo 5 – Tempi di attuazione - caratteristiche costruttive e tipologiche degli 
edifici - sistemazione aree scoperte 
La “Concessionaria” si impegna a presentare la richiesta di Permesso di Costruire, 
corredato dagli elaborati grafici esecutivi, per la costruzione degli alloggi entro 6 
(sei) mesi dalla data di stipula della presente Convenzione. La “Concessionaria”, si 
impegna altresì a realizzare sull’area oggetto del diritto di proprietà la costruzione di 
edifici da destinare esclusivamente ad abitazioni di tipo economico e popolare, 
aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche di cui al progetto edilizio che dovrà 
essere conforme alle vigenti Leggi in materia, nonché al Piano Attuativo approvato 
agli atti del “Comune”. Anche la sistemazione delle aree scoperte del lotto e 
l’eventuale recinzione esterna saranno realizzate in conformità al progetto edilizio 
approvato. 
Tali costruzioni hanno le caratteristiche tipologiche e costruttive risultanti dalla 
Relazione Tecnica allegata sotto la lettera “C” al presente atto. 
 
Articolo 6 – Termini per la realizzazione delle opere edilizie 
La “Concessionaria” si impegna a dare inizio ai lavori di costruzione entro 1 (uno) 
anno dalla notifica del Permesso di Costruire e ad ultimarli entro 3 (tre) anni dalla 
data di scadenza del predetto termine di inizio. Il Certificato di Agibilità dei 
fabbricati verrà rilasciato solo a seguito di collaudo con esito favorevole delle opere 
di urbanizzazione previste nella Convenzione ad urbanizzare in data __________ n. 
______ di Rep., citata nelle premesse e più precisamente in conformità a quanto 
previsto nell’art. ______ della Convenzione medesima. 
 
Articolo 7 – Opere di allacciamento ai pubblici servizi 
La “Concessionaria” assume interamente a proprio carico gli oneri inerenti e 
conseguenti all’esecuzione degli allacciamenti ai pubblici servizi di fognatura, 
gasdotto, elettrodotto, telefono, acquedotto, ecc. dai condotti di urbanizzazione 
primaria ubicati all’interno dei lotti edificabili fino ai costruendi edifici. 
 
Articolo 8 – Determinazione del prezzo di cessione dell’alloggio 
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La “Concessionaria” si impegna ad applicare il prezzo medio di prima cessione degli 
alloggi da costruire che non potrà, per metro quadrato di superficie complessiva, 
superare quello risultante secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale ed in 
particolare secondo le tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato C) di cui alla L.R. 9 settembre 
1999, n. 42 e sue modifiche ed integrazioni, con la precisazione che l’utile di 
costruzione sarà considerato pari a 0%. 
Il prezzo effettivo potrà variare in più o in meno in funzione del piano degli affacci, 
dell’esposizione e delle proprietà di eventuali aree scoperte, fermo restando che a 
livello complessivo dell’intervento il prezzo medio non potrà superare l’importo di 
cui al primo comma del presente articolo. 
Per superficie complessiva, ai fini della presente Convenzione, si intende quella 
definita dall’art. 2 della L.R. 9 settembre 1999, n. 42 e sue modifiche ed 
integrazioni, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici. 
 
Articolo 9 – Variazione dei prezzi di cessione 
È consentita la variazione del prezzo di prima cessione degli alloggi con 
l’applicazione delle variazioni dell’indice nazionale ISTAT del costo di costruzione 
di un fabbricato residenziale, intervenute tra il momento di stipula della presente 
Convenzione e la data del rogito notarile. 
 
Articolo 10 – Aggiornamento dei prezzi 
In caso di cessione successiva alla prima il prezzo degli alloggi, aggiornato in base 
all’indice ISTAT di cui al precedente art. 9), dalla data del rogito notarile di prima 
cessione, dovrà tenere conto della percentuale di deprezzamento stabilita dalla 
seguente tabella: 
- da 0 a 5 anni   0%; 
- oltre 5 e fino a 10 anni  0,2% all’anno; 
- oltre 10 e fino a 20 anni 0,3% all’anno. 
 
Articolo 11 – Canone di locazione 
Il canone di locazione non può essere superiore al 4,5% (quattro virgola cinque per 
cento) del prezzo di prima cessione e sarà rivisto ogni qualvolta la variazione 
dell’indice di cui all’art. 10) superi il 5% (cinque per cento), rispetto alla data di 
inizio della locazione o rispetto alla data in cui è stata effettuata la precedente 
revisione del canone. Le spese condominiali sono liquidate a parte. 
 
Articolo 12 – Assegnazione/cessione degli alloggi 
La “Concessionaria” può assegnare/vendere o locare, gli alloggi realizzati sull’area 
oggetto della presente Convenzione al prezzo stabilito dalla Convenzione stessa, a 
soggetti che abbiano i requisiti indicati nel successivo art. 13). 
La “Concessionaria” si impegna a portare a conoscenza dei futuri soci assegnatari e 
dei futuri acquirenti la presente Convenzione. L’adempimento di tale obbligo dovrà 
risultare nell’atto di assegnazione/cessione di ogni unità immobiliare. 
Prima dell’atto notarile di assegnazione/cessione degli alloggi ai soci/acquirenti (che 
dovrà avvenire entro 2 (due) anni dalla data di ultimazione dei lavori) la 
“Concessionaria” dovrà produrre, per ciascun socio/acquirente, dichiarazione 
sostitutiva d’atto notorio comprovante il possesso dei requisiti indicati nel 
successivo art. 13). 
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Dopo la prima assegnazione/cessione dell’alloggio è vietata la locazione e la vendita 
successiva per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data dell’atto notarile di 
assegnazione/acquisto. 
Prima dei cinque anni la vendita o la locazione dell’alloggio potrà avvenire, quando 
sussistono gravi e sopravvenuti motivi, previa autorizzazione da parte del Comune. 
Per tutta la durata della presente Convenzione, anche dopo la prima 
assegnazione/cessione, l’alloggio dovrà essere alienato a favore di soggetti aventi i 
requisiti indicati nel successivo art. 13) ed al prezzo calcolato secondo le modalità 
indicate negli artt. 8) e 10). 
 
Articolo13 – Requisiti soggettivi per l’assegnazione/cessione e locazione degli 
alloggi 
Tutti i trasferimenti in proprietà e la locazione potranno avvenire esclusivamente a 
favore dei soggetti che abbiano i seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea, ovvero, 

cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 40, comma 6 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 
286 come modificato dall’art. 27 della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di 
Ponte San Nicolò (fatto salvo per quei soci che rientrino nella rimanente 
percentuale massima del 30% di tolleranza nella composizione della 
Cooperativa); 

c) non titolarità di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un 
alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare ubicato in uno dei 
Comuni della Regione Veneto; non si tiene conto della titolarità di diritti reali 
qualora l’alloggio (o gli alloggi) sia in comproprietà con terzi non appartenenti 
allo stesso nucleo familiare, purché tale quota non consenta l’utilizzazione 
concreta dell’alloggio o degli alloggi; 

d) non avere ottenuto l’assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita, di 
un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il 
finanziamento agevolato in qualunque forma concessi, dallo Stato e da altro Ente 
Pubblico; 

e) avere un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare che andrà ad 
abitare nell’alloggio, calcolato secondo le modalità di cui all’art. 21 della Legge 
457/1978, non superiore ad € 36.000,00 (trentaseimila). Qualora il nucleo 
familiare sia formato da singolo richiedente celibe o nubile il reddito annuo 
complessivo, calcolato secondo le modalità di cui all’art. 21 della Legge 
457/1978, non dovrà essere superiore ad € 20.000,00 (ventimila). 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data della delibera con cui il Consiglio di 
Amministrazione della Cooperativa ha assegnato l’alloggio. Tale data dovrà risultare 
dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di 
Amministrazione della cooperativa. 
Per le coppie che intendono contrarre matrimonio (nubendi) i requisiti soggettivi 
devono essere posseduti e dichiarati dai due futuri coniugi. 
Per i singoli richiedenti, celibi o nubili, titolari di reddito proprio e che intendono 
accedere alla proprietà per formare un nucleo familiare distinto da quello di origine, 
i requisiti devono essere posseduti e dichiarati dagli stessi. 
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Ai fini della partecipazione all’assegnazione per alloggio adeguato si intende quello 
composto da un numero di vani, esclusi gli accessori e la cucina se inferiore a mq. 
14, pari a quello dei componenti del nucleo familiare del concorrente. Comunque, 
viene considerato inadeguato l’alloggio fino a vani 2 o con rapporto inferiore a mq. 
9 (nove) determinato dal rapporto tra la somma delle superfici nette delle camere da 
letto ed il numero dei componenti il nucleo familiare. Altresì è considerato 
inadeguato, l’alloggio occupato dal portatore di handicap, nel quale non è possibile 
procedere all’abbattimento delle barriere architettoniche come previsto dalla Legge 
13/89 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Per nucleo familiare, ai fini della determinazione del reddito, si intende la famiglia 
costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti 
e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo 
familiare il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 
3° grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno 
due anni prima della data di assegnazione dell’alloggio e sia dimostrata nelle forme 
di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli 
di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia 
finalizzata all’assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le 
condizioni soggettive di cui al comma 1, lett. a), numeri 4 e 5 dell’art. 7 della L.R. 
02.04.1996, n. 10. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione 
economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due 
anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da 
certificazione anagrafica. Costituisce, altresì, nucleo familiare ai fini 
dell’assegnazione dell’alloggio anche il singolo richiedente, celibe o nubile. 
 
Articolo 14 – Clausole per gli atti di assegnazione/cessione e locazione 
In forza dell’assegnazione/cessione degli alloggi gli acquirenti e successivamente i 
loro aventi causa, subentreranno nella posizione giuridica della “Concessionaria” 
relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente Convenzione. 
In ogni atto di trasferimento degli alloggi costruiti sull’area oggetto della presente 
Convenzione, dovranno essere inserite clausole da riportare nella nota di 
trascrizione, in cui l’acquirente dovrà dichiarare di conoscere ed accettare la 
Convenzione e dovrà impegnarsi a non usare e disporre dell’alloggio in contrasto 
con le prescrizioni delle leggi in materia di edilizia economica e popolare e della 
Convenzione medesima. 
Le clausole in questione dovranno essere specificatamente confermate per iscritto 
nei limiti di cui all’art. 1341 del Codice Civile. 
Copia autentica di ciascun atto comprendente le dette clausole dovrà essere inviato, 
dal pubblico ufficiale che riceve o autentica tali atti, al “Comune”, entro 90 
(novanta) giorni da ogni trasferimento. 
Il locatore è tenuto ad inviare al “Comune” copia autentica del contratto di locazione 
regolarmente registrato entro 90 (novanta) giorni dalla data di registrazione del 
contratto stesso. 
È consentita la stipula di preliminari di compravendita; il relativo atto di cessione 
definitivo dovrà essere stipulato entro 2 (due) anni dalla data di ultimazione dei 
lavori. 
 
Articolo 15 – Diritto di prelazione 
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In caso di alienazione dell’alloggio successiva alla prima cessione, l’alienante dovrà 
darne comunicazione al Comune, al fine dell’eventuale esercizio del diritto di 
prelazione. Il Comune potrà esercitare tale diritto di prelazione nei successivi 60 
(sessanta) giorni. L’autorizzazione alla vendita s’intende automaticamente concessa 
decorso infruttuosamente tale termine. 
 
Articolo 16 – Decadenza dalla cessione/concessione 
1. Il cessionario/concessionario decade dalla cessione/concessione nei seguenti casi: 

a) mancata presentazione del cessionario/concessionario alla stipula della 
convenzione di cessione/concessione; 

b) cessione non autorizzata dell’area non edificata o parzialmente edificata; 
c) cessione o locazione di alloggi a soggetti non aventi i requisiti. La decadenza 

in tal caso riguarderà solo gli alloggi irregolarmente ceduti o locati; 
d) cessione dell’alloggio nei 5 anni dal primo acquisto senza la prescritta 

autorizzazione o a soggetti non aventi i requisiti. La decadenza in tal caso 
riguarderà solo gli alloggi irregolarmente ceduti; 

e) mancata presentazione, entro i termini fissati ed eventualmente prorogati, 
della domanda per il rilascio del permesso di costruire per alloggi e opere di 
urbanizzazione; 

f) decadenza del permesso di costruire; 
g) modifica degli scopi istituzionali dell’assegnatario o dei presupposti per 

l’assegnazione dell’area P.E.E.P.; 
h) compimento di atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità 

pubbliche e sociali per le quali l’insediamento residenziale è stato realizzato, 
anche a mezzo di alterazioni dei prezzi di vendita/locazione fuori dai casi 
contrattualmente previsti; 

i) scioglimento o fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale 
dell’assegnatario prima dell’integrale realizzazione dell’edificazione e 
urbanizzazione. 

2. La decadenza dalla cessione/concessione dell’area è pronunciata dal Capo 
Settore Uso e Assetto del Territorio, previa diffida ad adempiere, fissando 
contemporaneamente il termine entro il quale il cessionario/concessionario può 
presentare le proprie osservazioni. 

3. Pronunciata la decadenza, il Comune tratterrà a titolo di penale il 20% della 
somma da restituire che sarà pari a: 
- in caso di area non edificata, al corrispettivo delle vendite dell’area come 

riportato nella convenzione eventualmente aumentato delle spese sostenute 
per l’urbanizzazione; 

- in caso di area parzialmente o totalmente edificata, al valore determinato da 
una commissione composta da tre tecnici, uno nominato dalla Giunta 
Comunale, uno dal concessionario ed il terzo di comune accordo tra le parti o, 
in alternativa e di comune accordo un soggetto giuridico preposto alla 
valutazione e in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale. 

Le spese di valutazione dell’indennizzo da corrispondere nonché tutti gli oneri 
relativi alla determinazione anzidetta con conseguente estinzione del diritto di 
proprietà, saranno ad esclusivo carico dei soggetti decaduti. 

4. Qualora per effetto della pronuncia di decadenza della cessione/concessione con 
conseguente estinzione del diritto di proprietà, insorgesse per il Comune, ai sensi 
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dell’art. 37 della Legge 865/71, l’obbligo di subentrare nei rapporti obbligatori 
derivanti da mutui contratti dal concessionario o successivo proprietario, il 
corrispettivo come sopra determinato, verrà ulteriormente ridotto di una somma 
pari alla quota del mutuo non ancora estinta, salvo i maggiori danni. Ulteriori 
detrazioni saranno applicate qualora l’immobile sia gravato da oneri di natura 
reale. La detrazione sarà correlata al peso dell’onere. 

5. Nel caso di pronuncia di decadenza o di rinuncia all’assegnazione o di rinuncia al 
completamento del programma costruttivo convenzionato da parte del soggetto 
assegnatario quando l’edificio sia in costruzione, o non ultimato, 
l’Amministrazione Comunale interpellerà preliminarmente i soggetti rimasti 
esclusi dall’assegnazione, ma inseriti nella graduatoria, per la riassegnazione 
delle aree o delle costruzioni, precisando il corrispettivo richiesto o precisi criteri 
per la sua valutazione. 

6. Nel caso i soggetti di cui sopra non sottoscrivessero l’atto di accettazione e 
subentro nei termini assegnati dal Comune, il Comune potrà assegnare 
liberamente ad altro soggetto il subentro per la realizzazione del programma 
costruttivo, nel rispetto comunque delle clausole convenzionali e del presente 
regolamento. 

 
Articolo 17 – Sanzioni 
Il Capo Settore Uso e Assetto del Territorio applica, secondo le modalità e nei 
termini di cui alla Legge 689/1981, una sanzione pecuniaria nei seguenti casi, 
sempre che non sussistano i presupposti per la pronuncia della decadenza: 
a) mancato rispetto dei termini tutti fissati dal presente regolamento da € 516,00 a € 

2.000,00; 
b) applicazione prezzi medi di vendita/locazione superiori a quanto stabilito dal 

presente regolamento da € 516,00 a € 2.000,00. 
Nel caso di locazione di alloggi ad un canone superiore a quello massimo 
determinato secondo i criteri indicati nell’art. 20, il Locatore deve restituire 
quanto percepito in eccedenza. 
Nel caso di vendita di alloggi ad un prezzo superiore a quello determinato 
secondo i criteri indicati nell’art. 20, il venditore deve restituire quanto percepito 
in eccedenza. 

Tutte le spese pecuniarie previste dal presente articolo si intendono rivalutate 
annualmente in relazione all’andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai ed impiegati. 
 
Articolo 18 – Durata della convenzione 
La presente Convenzione vincola la “Concessionaria” e gli aventi causa al rispetto 
degli obblighi dalla stessa previsti per la durata di 20 (venti) anni dalla data di 
stipulazione. 
 
Articolo 19 – Spese contrattuali - disposizioni finali 
Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente Convenzione sono a 
totale carico della “Concessionaria” che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali 
in materia di edilizia economica e popolare, ed in particolare quelle previste dal 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla 
Legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, quelle 
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previste dall’art. 20 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché quelle previste dal 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765. 
Il Comune di Ponte San Nicolò rinuncia all’iscrizione dell’ipoteca legale con 
esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità e indagine 
sul reimpiego della somma che sarà riscossa dal “Comune” in conseguenza della 
cessione dell’area. 
Ai sensi dell’art. 30 - secondo comma - del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 
successive modificazioni, il Comune di Ponte San Nicolò, come sopra rappresentato, 
dichiara che il terreno oggetto del presente atto ha le caratteristiche risultanti dal 
Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Responsabile del Procedimento 
in data ______ Prot. n. ______ che, in originale, si allega al presente atto sotto la 
lettera “D”, per formarne parte integrante e sostanziale e che, successivamente alla 
predetta data di rilascio del certificato medesimo, non sono intervenute 
modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono detto terreno. 
 
Articolo 20 – Foro competente 
Le controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione della presente 
convenzione sono di competenza esclusiva del Foro di Padova. 
 
Articolo 21 – Adeguamento delle clausole 
Le parti concordano di adeguare le clausole della presente convenzione in base a 
successive norme di legge che prevedano modifiche della vigente normativa. 
 
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati avendone esatta conoscenza. 
Di ciò richiesto ho redatto il presente atto composto di ________ pagine che ho letto 
alle parti le quali lo hanno approvato, confermato e sottoscritto. 
 


