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Al Settore Urbanistica – Edilizia Privata
del Comune di Dolo

Richiesta di cambio di intestazione

Il sottoscritto________________________________________________ nato a____________________ il___/___/____
                        (cognome e nome o denominazione ditta)

Residente1 a ______________________ CAP____________ in Via____________________________ Civ. _________

tel   _______________ fax  ______________ E-mail _______________________

Codice fiscale/PartitaIVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Legale rappresentante_________________________________________ nato a___________________ il___/___/____
                                              (cognome e nome)

Residente a __________________________________ CAP____________ in Via______________________ Civ. ______

tel   _______________ fax  ______________ E-mail _______________________

in qualità di2  ________________________________________________________ della/e unità immobiliare/i sita/e in

______________________________________________________________________________n°__________________

e censita/e al NCEU al foglio ______________________________ mappale/i____________________________________

in relazione alle quali è stata rilasciata la concessione edilizia/ permesso di costruire n. ______________ in data _______

___________________e successive varianti in data______________________________________________________

intestata/o a3 ____________________________________________________________________________________

CHIEDE

la variazione di intestazione della concessione edilizia/permesso di costruire n.___________del ___________________ e
successive varianti __________________________________________________________________________________
Elegge domicilio per qualsiasi comunicazione inerente il presente procedimento nel Comune di _____________________
Presso____________________Via______________________________ n. __________ tel ________________________
Fax_____________________________________________ e-mail ____________________________________________

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ( ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il sottoscritto, inoltre, ai fini del possesso del titolo di legittimazione ad ottenere il cambio di intestazione del
provvedimento succitato e consapevole della responsabilità penale conseguente a dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole, inoltre, che nel caso in cui si riscontri la non
veridicità delle presenti dichiarazioni, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA
di essere titolare del seguente diritto4 ___________________________________________________________________

sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, come risulta da apposito atto5 di ___________________________________

Atto notaio __________________________________________   Rep. n. ______________________________________

 di essere titolare del diritto:      per intero;               per la quota di _____________________

                                                          
1 Per Società o Enti indicare la sede legale.
2 Proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull’immobile oggetto d’intervento.
3 Indicare il precedente intestatario ( persona fisica o giuridica) della concessione/permesso di costruire
4 Proprietà, usufrutto o altro diritto sull'immobile in oggetto
5 Atto di compravendita, donazione o altro
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 che sull'immobile oggetto dell'intervento non sussistono diritti di terzi,  ovvero  che sull'area o sull'immobile oggetto

dell'intervento sussistono diritti di terzi così individuati,  ai quali pertanto deve essere cointestato il provvedimento:

                                                                          CCooggnnoommee  ee  nnoommee                                                                                                     CCoodd..  FFiissccaallee

1)___________________________________________________  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato a_____________________________________________ il _____________ in qualità di ____________________

Residente a ________________________________________in Via______________________________n. _________

2)___________________________________________________  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato a_____________________________________________ il _____________ in qualità di ____________________

Residente a ________________________________________in Via______________________________n. _________

3)___________________________________________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato a_____________________________________________ il _____________ in qualità di ____________________

Residente a ________________________________________in Via______________________________n. _________

4)__________________________________________________   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato a_____________________________________________ il _____________ in qualità di ____________________

Residente a ________________________________________in Via______________________________n. _________

5)___________________________________________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato a_____________________________________________ il _____________ in qualità di ____________________

Residente a ________________________________________in Via______________________________n. _________

6)__________________________________________________   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato a_____________________________________________ il _____________ in qualità di ____________________

Residente a ________________________________________in Via______________________________n. _________

Dolo,                                            Il Dichiarante                                           

Si allega fotocopia del documento d’identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000

Allegati, ai fini del rilascio del cambio intestazione:
~ eventuale copia dell’atto di proprietà completo di estremi di registrazione e trascrizione;
~ attestazione versamento su c.c. p. n. 13745302 di importo pari a € 51,65  intestato a: Comune di Dolo – Servizio di

Tesoreria, con causale “diritti di segreteria;
~ marca da bollo da € 14,62 per il certificato da rilasciare.


