Settore 3
Servizi Tecnici
SPAZIO RISERVATO AL
COMUNE

RICHIESTA DI VOLTURA DI TITOLO ABILITATIVO
*Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................
nato/a.............................................................Prov.…………….il....................................................
Codice fiscale............................................................................................................................
residente nel Comune di ................................................................................. Prov. ..................
Via/Piazza...................................................................................................... n.c. ....................
oppure
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA:
..............................................................................................................................................
con sede legale in…………………………………………………….…..Via/P.zza………………………………….………………..n.………
P.IVA…………………………………………………….…………..C.F……………………………………………………………….……………….…..
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………….……….………

* ESSENDO L’IMMOBILE

INTESTATO A PIÙ PERSONE SI ALLEGA ELENCO CON LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI

ATTO NOTORIO E COPIE DEI DOCUMENTI D’IDENTITÀ DI TUTTI I PROPRIETARI/LEGALI RAPPRESENTANTI

(ALLEGATO N. ……).

CHIEDE 1:

 LA VOLTURA DEL PERMESSO DI
COSTRUIRE/VARIANTE
N…………………. DEL ………………………….…………
PRATICA N. …………………………………...

1

 LA VOLTURA DELLA DIA/SCIA
N………………... DEL ……….………………………..……
PRATICA N. ………………………..……..….

Barrare la casella interessata
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relativo all’immobile oggetto di intervento ubicato a San Miniato in località …...……………………..……
via/piazza …………….………………………………… n. ………… e rappresentato al Catasto Terreni/Catasto
Fabbricati del Comune di San Miniato come di seguito indicato, di cui si allegano le visure catastali:
-

N.C.T.

foglio ……………….. particella …………………………… mq. ………..……………………….

-

N.C.E.U.

foglio ……………….. particella …………………………… sub …………… piano …………..
categoria …………… classe ……………..

A tal riguardo,

DICHIARA
consapevole che le dichiarazione false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza
dai benefici conseguenti:
- di aver acquisito il titolo di cui sopra mediante atto di compravendita del ………………………….….. rep.
n………………..… rogato dal notaio ………………………………………….… in ……………………………………. registrato a
………………………………………….. il …………………….. al n. …………… serie …………….. e trascritto a
…….…………………………………. il …………..… al n………..…… partic., che si allega in copia, in particolare sulla:
 totalità dell’edificio;
 porzione dell’edificio, e precisamente sull’unità immobiliare sita al piano ……………………..… con i
seguenti dati catastali: foglio n. ……… particella ………. sub ………….

ALLEGA
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia dell’atto di compravendita sopra indicato;
3. nuova polizza fideiussoria o fideiussione bancaria intestata ai nuovi proprietari con
medesimi importi e scadenze dell’atto originario, ovvero voltura della polizza o
fideiussione atta a garantire il pagamento rateizzato del contributo di costruzione (oneri
di urbanizzazione e costo di costruzione);
………………………….., addì ………………….

……………………………………………………….
(firma per esteso)
INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(Artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”)
Dichiaro di essere informato ed autorizzo il Comune di San Miniato a trattare i dati contenuti nella
presente dichiarazione, manualmente o con strumenti informatici, nel rispetto della massima
riservatezza, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.
San Miniato, ………………………..

FIRMA DEL RICHIEDENTE
………………………………………………………………………
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