SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Marca da bollo
(€. 16,00)

RICHIESTA VOLTURA PERMESSO DI COSTRUIRE
All’Area 3 Tecnica

U.O. - Edilizia Privata

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°

nel C.C. di
Sez.

P.T. n
foglio

mapp. o p.c.n.

sub.

indirizzo invio comunicazioni (se diverso da residenza/sede)

città
in via/piazza/località

CAP
n°

___________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE IL RILASCIO DELLA VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

PROT.
DD.
P.E. n°
_______________________________________________________________________________
ALLEGATI:
AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO
FIDEJUSSIONE A COPERTURA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (se necessario)
MARCA DA BOLLO (da € 16,00)

_______________________________________________________________________________

Data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) o digitale

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
a ricevere la documentazione oppure presentata o inviata unitamente a fotocopia semplice di un documento di identità.
Tipo documento
N°. documento
Firma dipendente incaricato

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma
cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono
esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Tecnica, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la
modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

NOTE:
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

II

