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Città di Sala Consilina
Provincia di Salerno 


Parte riservata all’ufficio


Pratica n° __________________________
Precedenti pratiche 
Parte riservata al protocollo






DOMANDA DI VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
(Ai sensi dell’art.11, comma 2  del D.P.R. 06.06.2001 N.380 e successive modifiche ed integrazioni)


Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico
 del Comune di SALA CONSILINA
Settore Urbanistica
Il/I Sottoscritto/i:
RICHIEDENTE 
Nominativo

Nato a 

il


Residente in

Prov.  

C.A.P.  


Via/Piazza  

N°


Telefono  

Cell.

e-mail:  


C.F./P. IVA

In qualità di: (Specificare il titolo abilitante .) 
o PROPRIETARIO     o RAPPRESENTANTE  LEGALE  PERS. GIURIDICA PROPRIETARIA        o LOCATARIO     o  USUFRUTTUARIO
o ALTRO (SPECIFICARE)        
DELL’IMMOBILE SITO IN SALA CONSILINA
Via

n.c.
piano
Distinto in Catasto al 
Foglio
__________
__________
__________
__________
Mappale
____________
____________
____________
____________
Subalterno
______________        ______________
______________
______________

Con destinazione d’uso
o
Residenziale;
o
Direzionale;
o
Commerciale;
o
Turistico/ricettiva;
o
Agricola;       
o
Industriale;
o
Artigianale;
o
(altra)

Oggetto di :
o permesso di costruire
o di permesso di costruire in sanatoria (art.36 D.P.R. 380/01)
o permesso di costruire per variante 
o altro _____________________________________________________
N°  _____/_____  del   _|_|/_|_|/_|_|_|_|  pratica edilizia n° __________ /_______         variante  N°  _____/_____  del   _|_|/_|_|/_|_|_|_|  
relativa all'intervento di: ________________________________________________________
Con inizio lavori in data _|_|/_|_|/_|_|_|_|

Giusta comunicazione prot n° N°  __________/_____  del   _|_|/_|_|/_|_|_|_|  

A seguito di regolare atto di trasferimento di proprietà, con la presente
C H I E D E
Ai sensi dell’art. 11 comma 2  del D.P.R. 06/06/2001 n° 380

LA VOLTURA  DEL  TITOLO  ABILITATIVO
A questo scopo dichiara:
	di essere proprietario dell’immobile oggetto di richiesta di voltura a seguito   dell’atto notarile stipulato in data _|_|/_|_|/_|_|_|_| , che si allega in copia semplice;
	di accettare tutti gli impegni, in qualsiasi forma sottoscritti dall’attuale intestatario.





Sala Consilina    Firma (Chiara e leggibile) 
                                                                                                                          allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000



.
	A tal uopo, allega:








Sala Consilina 
   Firma (Chiara e leggibile) 



