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Rep. n. 126622 e 126623 
Racc. n. 14607 

Atto di affrancazione finalizzato alla rimozione dei vincoli 
con venzionali del prezzo massimo di cessione 

relativamente a por zioni immobiliari destinate ad unità abitati ve
e loro pertinen ze realizzate nei piani di zona di cui alla 

Legge 167/1962
20/1/2021

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di leg ge,
tra i sottoscritti:
 - da una parte:

 - "ROMA CAPITALE", con se de in Ro ma (RM), Piaz za del Cam-
pi do glio, Pa laz zo Se na to rio, Codi ce Fi sca le 02438750586, Par tita
Iva 01057861005, che nel prosieguo per brevità potrà essere indica-
ta anche co me En te, e che ove ren da di chia ra zio ni, at te sta zioni ed
espres sioni di vo lontà ne go ziale si in ten de "co me so pra rap pre sen-
tata", in persona di:
 - Dott.ssa Arch. Cinzia Esposito, nata a Venezia (VE) il 9 ottobre
1964, domiciliata per la ca rica ove sopra, nel la sua qua lità di Diret-
tore del Di parti mento Pro gram ma zio ne e At tua zione Ur ba ni sti ca del-
l'Ente, in forza dei po teri che gli de riva no, dal l'art. 107, co. 3, lett. c)
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal vi gente Statuto dell'Ente
stesso, nomi nata con Ordinanza del Sinda co di Roma Ca pitale n. 49
del 16 mar zo 2018, ed in esecuzione, delle deliberazioni del Com-
mis sario Straor dinario assunte con i po teri del l'Assem blea capitolina
ri spetti va mente n. 33 del 17 di cembre 2015 e n. 40 del 6 maggio
2016, e del la stessa As semblea Capitoli na n.116 del 23 ottobre
2018, tutte ese cuti ve ai sen si di leg ge, non ché della determinazione
dirigenziale del diparti mento Pro gram mazione e At tuazione Urbani-
stica n. QI/1770/2020 del 27 novembre 2020, in ret tifi ca e integrazio-
ne della precedente determinazione dirigenziale n. 1620 del 3 no-
vembre 2020, che auto rizzano la sti pula in og get to, che in co pia

con for me si allegano al pre sen te at to in unico inserto  sotto la lettera
"A";
 - dall'altra parte:

 - MUSUMECI FRANCESCO, nato a Roma (RM) il giorno 6 feb-
braio 1964, re si dente a Ro ma (RM), Via Siro Solazzi n. 101, Codice
Fi sca le  MSM FNC 64B06 H501F, impiegato, il quale dichiara di es-
se re ora di stato civile libero.
 I sottoscritti

premesso che
 1) la normativa succedutasi nel tempo, dalla Legge 28 dicembre
1995 n. 549, alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662, fino ad arrivare
al la Legge 23 dicembre 1998 n. 448, come da ultimo integrata dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119), ha legittimato
l'attività di soppressione/rimozione dei vincoli, degli obblighi e dei li-
mi ti di go di mento riguardanti alloggi, già pre visti dall'articolo 35,
com mi dal quin di ce si mo al di cian novesimo della Legge 22 otto-
bre1971 n. 865, con te nu ti nel le re lative convenzioni;
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