Spazio per il protocollo

Marca da bollo
da € 16,00

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
PEDARA

RICHIESTA DI VOLTURA DI CONCESSIONE EDILIZIA
DATI RELATIVI AI RICHIEDENTI
Il/La Sottoscritto/a___________________________________________________________
nato a _________________________________ il _________________________________
e residente in ______________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________ n. _________
C.F________________________________ Tel ___________________________________
Fax ______________________________e-mail___________________________________
nella qualità________________________________________________________________
e Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________
nato a _________________________________ il _________________________________
e residente in ______________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________ n. _________
C.F________________________________ Tel ___________________________________
Fax ______________________________e-mail___________________________________
nella qualità________________________________________________________________

CHIEDE/CHIEDONO LA VOLTURA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
n. _________________ del ____________________ e successiva variante n. ___________
rilasciata in data _______________________ relativi alla costruzione del seguente immobile:

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE
Ubicazione:________________________________________________________________
Dati catastali: Foglio N. _______________________
Particella/e N. ______________________________________________________________
Destinazione d’uso__________________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA/DICHIARANO
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del fatto che le dichiarazioni
false comportano la perdita del beneficio ottenuto

1.

di avere titolo a richiedere la Voltura e/o cambio di intestazione della Concessione Edilizia
citata in qualità di nuovo/i proprietario/i a seguito di Atto di compravendita a rogito Notaio Dr.
______________________________del ______________ Rep. N. ____________ registrato
a __________________________ il __________________ n. ______________ trascritto a
___________________________ il ___________________ per l’immobile ed oggetto dei
lavori relativi alla Concessione e/o Pratica Edilizia sopra citata.
Allega la sottoelencata documentazione a corredo dell’istanza:

 Titolo di proprietà;
 N.1 marca da bollo da € 16,00;
 Versamento diritti segreteria per l’importo di €. 70,00 sul c/c postale n. 15729957;

In fede _______________________, lì ________________

__________________________
__________________________
I RICHIEDENTI

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

