(MARZO 2013)

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
(Provincia di Livorno)
Al Sig.Sindaco
Settore Edilizia Privata
ed Urbanistica

Protocollo generale

(n° 2 copie in carta semplice)

Pratica edilizia n° _________________ del ____________________
(Spazio riservato all’Ufficio)

RICHIESTA VOLTURA PERMESSO DI COSTRUIRE/AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
Il/la sottoscritto/a (in caso di ulteriori persone aventi titolo allegare alla presente i dati come qui di seguito indicati)
Nome/ Cognome …………………………………………………………… nato/a ………………………………………….
Prov. ……… il ….……………… C.F. ……………….………..…………………..…….. (obbligatorio ai sensi della L. 311/04)
residente in ……………………………………..……………..…….. Prov. ………………… Cap. ……….…………………
Via /Loc. ………..…………………………………………………………………………………………...……… n° ………...
tel. …………………………………. Cell. …………………………………………. fax ………………………….………….
e-mail/PEC ………………………………………………………………………….………….


in proprio, quale (1): …………………………………………………………………………..…………………………….
oppure



nella sua qualità di (2): …………………………………………………………………………………………………...…

della società …………………………………………………………………….. con sede in ……...…………………………
Prov. ………………… Cap. ……….………………… Via /Loc. ………..………………………...........……… n° ………...
P. IVA./C.F. ………………………………………………….. (obbligatoria ai sensi della L. 311/04)
avente titolo in quanto (1)(2)……………………………………….………..… del (3)………………...……………………..

CHIEDE LA VOLTURA
del Permesso di costruire/Autorizzazione Paesaggistica n. ….……………….…… del ……….………....…........
prot. ………………………..…….. presentata da :
Nome/ Cognome …………………………………………………………… nato/a ………………………………………….
Prov. ……… il ….……………… C.F. ……………….………..…………………..…….. (obbligatorio ai sensi della L. 311/04)
residente in ……………………………………..……………..…….. Prov. ………………… Cap. ……….…………………
Via /Loc. ………..…………………………………………………………………………………………...……… n° ………...
tel. …………………………………. Cell. …………………………………………. fax ………………………….………….
e-mail/PEC ………………………………………………………………………….………….
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OPPURE INTESTATO alla società …………………………………………………………………….. con sede in
……...…………………………

Prov.

…………………

Cap.

……….…………………

Via

/Loc.

………..………………………...........……… n° ………...
P. IVA./C.F. ………………………………………………….. (obbligatoria ai sensi della L. 311/04)

PER
acquisto / successione del bene oggetto del Permesso a Costruire/Autorizzazione Paesaggistica con atto
del …………..…………… rep. n. ……………………………… Notaio …………………………….……..… registrato in
data …….…………………… trascritto a ……………………..…………………………………………………………… in
data ..…………..……...………
ALLEGO PERTANTO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
a) Copia atto di compravendita stipulato in data ……………………….. presso il Notaio …………..…………………..
……………………………………………………………… rep. n. …………………….………………………………;
b) Copia atto di successione del ……………………………………………………………………………………………..;
c) Originale dell’attestazione di versamento da € 75,00 relativo ai diritti tecnici per alla voltura di Permesso a
Costruire/Autorizzazione Paesaggistica effettuato sul C.c.p. n° 128579 o sul C/C 4213,77 (Monte dei Paschi di
Siena Iban: IT57Y0103070651000000421377) intestato a Comune di Campo nell’Elba;
d) N. 1 marca da bollo da € 14,62 da apporre sull’atto di voltura;
e)

….……………………………………………………………………………….…………………..……………..…………
………………………………………………….………………………………..……………………………………..….…
…………………………………..…………………………………………………………………………………...……….

Data _________________________
Firma del Richiedente

_______________________________________

Firma dell’attuale intestatario del
Permesso di costruire/Autorizzazione Paesaggistica
_______________________________________

Si allega copia fotostatica, in corso di validità, non autenticata di un documento di identità
dell’attuale e del nuovo intestatario.




Si autorizza
Non si autorizza

Data _________________________

Il responsabile dell’area tecnica

Note esplicative:
(1) Proprietario – comproprietario insieme a ……. – ecc.;
(2) Amministratore unico della società ……… - Rappresentante legale – Presidente cooperativa – ecc;
(3) Terreno, fabbricato unità immobiliare, altro (specificare)
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