Domanda n°

Protocollo

Scheda n.7/PdC
Mod E 0 130
aggiornamento marzo 2015

AL COMUNE DI MACERATA
Servizio Servizi Tecnici
Sportello Unico per l’Edilizia

Bollo

Posizione

OGGETTO: Richiesta di voltura della intestazione del Permesso di
Costruire/Denuncia inizio attività/Segnalazione Certificata
Inizio Attività
Il/i sottoscritto/i ______________________________________________________________
______________________________________________________________
relativamente ai lavori di

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

da realizzarsi in via/piazza _______________________________ n.c. ____ ____ ____ ____
Localizzazione catastale

Foglio ____

Mappale ______ Sub _____ _____ _____ _____

Foglio ____

Mappale ______ Sub _____ _____ _____ _____

Foglio ____

Mappale ______ Sub _____ _____ _____ _____

C HIEDE
la voltura della intestazione del/della:
-

Permesso di Costruire n° ____________ del ____________

-

Denuncia Inizio Attività prot. n°____________ del ____________

-

Segnalazione certificata di inizio attività prot. n°____________ del _________

Soggetto/i richiedente/i
Cognome e Nome o ragione sociale

Qualifica

1
Soggetto referente per tutte le comunicazioni inerenti la presente richiesta
2
3
4
5
6
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Firma

per ognuno dei quali si allega il relativo modulo con i dati anagrafici (Mod. E 0 100 - A).
La qualifica va scelta fra le seguenti:
A. Il proprietario;
B. il titolare del diritto di superficie al di sopra del suolo;
C. il titolare del diritto di superficie al di sotto del suolo, limitatamente alla richiesta di concessione per la realizzazione di opere
sotterranee;
D. l'enfiteuta;
E. il titolare del diritto reale di servitù, limitatamente alla richiesta di concessione riguardante interventi edilizi che siano indispensabili
all’esercizio del diritto;
F. il mezzadro o il colono per gli interventi di cui all'articolo 8 della Legge Regionale 28 ottobre 1977, n° 42; gli affittuari e i titolari di
contratti associativi anche con clausola miglioratoria non convertiti, per gli interventi di cui agli articoli 16 e seguenti della Legge 3
maggio 1982, n° 203;
G. il titolare di altre situazioni giuridiche soggettive consistenti nel godimento del bene, limitatamente alle richieste di concessione
direttamente connesse a tale godimento;
H. i rappresentanti legali o volontari di uno degli aventi titolo sopra indicati.

Allega la seguente documentazione:
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del/i richiedente/i sottoscritta in calce;
Copia atto di compravendita/________________________________________ a rogito Notaio
____________________________ di _________________ stipulato in data ___________
rep. n. ________ registrato in data __________
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il titolo a richiedere la voltura
Certificato del Notaio ___________________ attestante l’avvenuta stipula dell’atto di
compravendita/_________________ in data ___________
Nuova polizza fidejussoria oppure Voltura della polizza atta a garantire il pagamento degli
oneri di urbanizzazione rateizzati e del contributo sul costo di costruzione
Attestazione del versamento in originale dei diritti di segreteria come da prospetto diritti
segreteria da versare presso la Tesoreria Comunale, Banca delle Marche (IBAN
IT56B0605513401000000018038), oppure agli sportelli postali sul c.c. n.14442628 o IBAN
IT87B0760113400000014442628 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Macerata.
Nella causale del versamento specificare: “diritti di segreteria voltura”
Macerata lì _________________

IL RICHIEDENTE
_________________________

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) : I dati
personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente a tale scopo.

Mod E 0 130 richiesta voltura_agg. 03_2015

