prot.:

pratica n.

/

-

Al Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione Territoriale e Ambientale
del Comune di Pioltello (MI) – Sportello Unico per l'Edilizia
RICHIESTA DI VOLTURA DI ATTO ABILITATIVO
(articolo 9 del regolamento edilizio)

compilare questo riquadro solo quando il richiedente sia persona fisica
I___sottoscritt___ ______________________________ tel./fax _________________
C.F ___________________ con domicilio in ___________________________( ______ )
via/piazza ______________________________________ n. ____ c.a.p. ____________
in qualità di _____________________________________________________________
dell'immobile posto in via/piazza __________________________________ n. ________
estremi eventuale cointestato (completi di codice fiscale):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
compilare questo riquadro solo quando il richiedente sia persona giuridica o soggetto
collettivo
La società _____________________________________ tel./fax _________________
C.F./P.I. __________________ con sede in _______________________ prov. ( ____ )
via/piazza _____________________________________ n. ____ c.a.p. ____________
nella persona di ________________________________________________________
nato/a a __________________________________ prov. ( ____ ), il _______________
C.F ___________________ con domicilio in _______________________ prov. ( ____ )
via/piazza _____________________________________ n. ____ c.a.p. ____________
in qualità di1 ___________________________________________________________
dell'immobile posto in via/piazza __________________________________ n. ________
in riferimento alla pratica edilizia _____________________n. ___________del _______________
e alle altre pratiche (specificare se varianti) : ________________________________________
avente per oggetto opere di:_______________________________________________________
da realizzare in via/piazza _______________________________________ n. ______
contraddistinto al mapp. ___________________ subalterno _______ del foglio _______

richiede la voltura
dell'atto abilitativo sopra richiamato
Allega a tal proposito:
 Ricevuta versamento diritti di segreteria di € 100,00, da versare su c.c.p. n.56134208 intestato a Comune
di Pioltello – Servizio Tesoreria – 20096 Pioltello (Mi)
 Copia di Atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto sull'immobile;
 Dichiarazione Notarile relativa all' Atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto sull'immobile;
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 da cui risultino gli estremi dell'Atto con cui è stata
trasferita la titolarità del Diritto sull'immobile;
 Altra documentazione : - ………………………………………………………………………..

data _______________

11

firma___________________________

indicare il titolo giuridico del firmatario (carica sociale, amm.re pro tempore, ecc.)

