SCHEDA - VOLTURA DEL TITOLO EDILIZIO

MARCA DA BOLLO

TIMBRO PROTOCOLLO

Al Sindaco del Comune di

N. PRATICA

Nominativo del dichiarante (1)

altri titolari oltre al presente dichiarante

NO

SI

n°

(in caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni singolo soggetto)
nato/a a

prov.

residente/con sede a

il
CAP

in via/piazza/località

n°

telefono

cellulare

email:
codice fiscale/partita IVA
in qualità di(2):
del fondo/edificio/unità immobiliare sito/e a.
in via/piazza/località

n°
P.T.
n

nel C.C. di
Sez.

foglio

mapp. o p.c.n.

sub.

in zona di PRG
indirizzo invio comunicazioni (se diverso da residenza/sede)
città
in via/piazza/località
NOTE:

CAP
n°

SCHEDA - VOLTURA DEL TITOLO EDILIZIO
(1)

Nominativo del soggetto legittimato a presentare la richiesta. Nel caso di persona giuridica, società semplici, comunione o condominio,
indicare anche le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto o che è legittimata a presentare la domanda.
In caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni soggetto
(2)
Riportare il titolo in base al quale viene effettuata la richiesta ( proprietario, titolare di diritto reale, ecc.) cfr.art. 21 L.R. 19/2009

CHIEDE
che gli venga volturata la seguente pratica edilizia attualmente intestata al Sig.
Sig.ra
/ alla Ditta

/ alla

Permesso di Costruire n.
rilasciato in data
Segnalazione di Inizio Attività di data
DIA in alternativa al permesso di costruire di data
per gli interventi relativi a ( descrizione delle opere):
A tal fine DICHIARA di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) consultabile sul sito
www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo dall’area tematica “Edilizia privata” ai procedimenti
“Permesso di costruire”, “Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)” o
“Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in alternativa PdC” e disponibile, a
richiesta, presso le sedi degli uffici.

ALLEGATI OBBLIGATORI
1.

fotocopia di un documento di identità personale del richiedente;

2.

fotocopia dell’atto di compravendita registrato, trascritto e firmato dalle parti redatto da:

3.

-

notaio

-

Rep. n.

del

solo nel caso di pagamento degli oneri concessori (se dovuti) in forma rateizzata:
-

fotocopia di tutte le ricevute di versamento effettuate alla data della presente;

-

fideiussione a garanzia delle residue rate dei contributi concessori.

Luogo:

Data:
IL DICHIARANTE
(firma)

Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

