
 

 

ADESIONE AL REALIZZANDO PROGRAMMA COSTRUTTIVO 

 TRA LE VIE G.B. PASSERINI E G. IMPERATORE  

IN MILANO 

 

Spettabile 

La Nostra Piazza S.r.l. 

Via Hermada, 14 

20162 Milano 

 

La/Il sottoscritto _______________________________ C.F. _______________________________ 

nata/o a ____________________ residente a _____________ in via _________________________ 

tel. __________________ e-mail: ____________________________________________________ 

per sé e/o anche a nome di __________________________________________________________ 

  

Premesso 

 

1) che sull'area sita in Comune di Milano, tra le vie G.B. Passerini e G. Imperatore, avverrà 

l’edificazione dei realizzandi fabbricati ad uso residenziale/commerciale - in edilizia libera, in 

conformità ed in attuazione della Convenzione stipulata con il Comune di Milano; 

 

2) che è prossima la presentazione della richiesta di rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione 

dei fabbricati di cui al precedente punto; 

 

dichiara 

 

a)   di essere a conoscenza della fase in cui si trova la realizzazione dei fabbricati sopra indicati; 

 

b)   di aspirare all’acquisto di un alloggio avente la seguente tipologia: 

□ attico - □ quadrilocale - □ trilocale - □ bilocale  

oltre a cantina e box; 

 

c) che in segno di adesione al programma costruttivo costituisce con la presente, presso La Nostra 

Piazza S.r.l., un deposito infruttifero di €. 3.000,00; 

 

d) che il deposito indicato sub c) resterà vincolato fino alla stipula del contratto preliminare per la 

compravendita dell’alloggio e, comunque, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla presente; 

 

e) che in caso di mancata sottoscrizione del preliminare di compravendita di cui al sub d), il 

deposito di cui sub c) verrà restituito privo di interessi, viceversa verrà imputato in conto prezzo; 

 

f) di prendere atto che la presente adesione costituisce solo ed esclusivamente titolo di preferenza 

nella formulazione della graduatoria per le vendite; 

 

g) che la presente adesione non costituisce vincolo contrattuale e dovrà essere seguita da un 

contratto preliminare di compravendita; 

 

h)  che è sempre facoltà dell’Aderente di revocare la propria adesione in qualunque momento con 

diritto alla restituzione della somma versata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. 

 

Milano, _________________ 

 

                                                                                          Firma 

 

_________________  


