
 

 

  

  

Richiesta di voltura permesso di costruire 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ____________________________ 

 

Prov.  (______) il ____ /____ /____ /, residente in ________________________ Prov.  (______) CAP.  ________ 
 
Via ________________________________________ n.___ C.F./P.IVA _________________________________ 

 

Telefono________________________________________ e-mail  ____________________________________  

 

In nome e per conto della società_________________________________________________________ 

 
con sede in _________________________________________________________________________ 

 

P.IVA __________________________________ C.F.________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ____________________________ 

 
Prov.  (______) il ____ /____ /____ /, C.F./P.IVA ___________________________________________________ 

 
residente in ___________________________________________________________________ Prov.  (______)  
 
Via ________________________________________ n.___ Telefono__________________________________ 
 
cellulare________________________________________ e-mail  _____________________________________  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ____________________________ 

 
Prov.  (______) il ____ /____ /____ /, C.F./P.IVA ___________________________________________________ 

 
residente in ___________________________________________________________________ Prov.  (______)  
 
Via ________________________________________ n.___ Telefono__________________________________ 
 
cellulare________________________________________ e-mail  _____________________________________  

 
in relazione all’immobile ubicato in: 

____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
RICHIEDE/ONO: 
 

la voltura del permesso di costruire n° ________________ del ________________ 
 
 
- dichiara/no che gli impedimenti suindicati, derivanti da fatti estranei alla volontà dei titolari, sono sopravvenuti a 
ritardare i lavori durante la loro esecuzione; 
 



 

 

  

  

A tal fine, 
DICHIARA/NO: 
 
di avere titolo legittimo a richiedere la voltura del titolo abilitativo riferito all’immobile suindicato in qualità di: 
 
 proprietario/comproprietario; 
 

 altro titolo (specificare) _______________________________________________________________ 

 

 
ALLEGA/NO: 
 

- Atto di compravendita del ______________________Notaio ____________________ 

Fascicolo ______________________ Repertorio ______________________ 

 

-  Denuncia di successione del ______________________ 

Trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari in data ______________________ 

N. Reg. Generale ______________________N. Reg. Particolare ______________________ 
 

- Altro atto di legittimazione (specificare gli estremi di riferimento)  _____________________________________ 

 
DICHIARA/NO: 

 
 che il soggetto esecutore ed il direttore dei lavori relativi all’intervento oggetto  del titolo abilitativo non mutano; 
(oppure) 
 
 che l’esecuzione dei lavori e/o la direzione lavori sarà/nno affidata/e a: (specificare nominativi / denominazione e 

codici fiscali) __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY: 
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. n.101/2018, il Titolare del 
trattamento dei dati personali è il Comune di Montelupo Fiorentino e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1 
lett. c) ed e) del suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività di gestione dei tributi locali 
secondo le rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità 
giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della gestione del tributo nonché dell'eventuale riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere 
consultata sul sito internet www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3 
 
 

Data, _______________________ 

Firma del/i proprietario/i o del/gli avente/i titolo 
 

_______________________ 
 

_______________________ 

 
 
 

http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3

