
Marca da 

bollo da 

€ 14,62 

  
 D/ ../                                                                        

 

Al Signor SINDACO 

del Comune di CLES 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI VOLTURA  DELLA  CONCESSIONE EDILIZIA  nr. ___________ 
di data ___________ e varianti in corso d’opera  nr.  __________  dd. _________, nr. 
__________ dd. _________. 
 
 
 Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  _______________________________________________________________  
nato a __________________ il ______________ residente a ______________________ 
CAP______ Prov._____ in via ________________________________________ n° ___  codice 
fiscale n° ______________________________________________________________ 
 
(solo per Societa’/Ditta/Enti)  
in qualità di (legale rappresentante, titolare o specificare altro) _____________________________________________________   
della (denominazione e/o ragione sociale)     ___________________________________________________________________ 

con sede a ____________________ CAP ______  Prov. ____                 
in via ______________________________________________________________ n°_______ 
codice fiscale n°_______________________________________________________________ 
 
nr.telefono ___________ in qualità di (proprietario, comproprietario, o specificare   altro) ________________________ 
 
Eventuali altri soggetti coinvolti: 

 (Comproprietario  o specificare altro)________________________________________ 
 

(cognome e nome) ________________________________________________________________________________________ 
nato a ________________________ il _________________ residente a _______________  
________________ CAP _____ Prov. ___ in via __________________________n° ___ 
codice fiscale n° ____________________________________________________________ 

 

con la presente                                              CHIEDE/NO 
 

che la concessione edilizia di cui all’oggetto, rilasciata a nome di (vecchio intestatario) 
___________________________________________ per i lavori di ________________ 
_____________________________________________________________________________ 
sulla/e p.f. __________________________ p.ed. _____________________p.m. ____________  
in via /Loc. _____________________________________ n° _____  C. C. _________________  
venga/no volturata/e a proprio/nostro nome. 
 
 Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all’utilizzo dei 

dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota
(1)

 riportata nel modulo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196. 

 

Luogo___________data ______________  

 

       FIRMA NUOVO/I INTESTATARIO/I                                              FIRMA VECCHIO/I INTESTATARIO/I                                            
                 (eventuale timbro per soc/enti)                            (eventuale timbro per soc/enti) 
 
            _______________________                            _________________________                                                                             
             
 
            _______________________                                    ________________________ 
 
 



 

DICHIARAZIONI 

 

 

Il/l sottoscritto/i (nuovo intestatario) .............................................................................................: 

1. dichiara/no di essere proprietario/i della/e p.f. ................................. p.ed. .............................. 
p.m. ...................... C.C. .............................; 

2. si impegna/no ad eseguire l’opera conformemente al progetto approvato, anche per ciò che 
concerne la destinazione dei locali. 

3.  
 Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all’utilizzo dei 

dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota
(1)

 riportata nel modulo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196. 

              
FIRMA NUOVO/I INTESTATARIO/I 

              (eventuale timbro per soc/enti)  
 

          _______________________       _______________________ 
 

 
Il/I sottoscritto/i (vecchio intestatario) ........................................................................................... 
dichiara/no che i versamenti effettuati a titolo di contributo di concessione sono a favore del/i 
signor/i (nuovo intestatario) ...................................................................................................... 
 
 Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all’utilizzo dei 

dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota
(1)

 riportata nel modulo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196. 

 
     FIRMA VECCHIO/I INTESTATARIO/I 

 (eventuale timbro per soc/enti) 
 
  _______________________       _______________________ 

 

 
Il/I sottoscritto/i (nuovo intestatario) ............................................................................................. 
dichiara/no di accettare la dichiarazione di data ................................... concernente l’impegno ad 
eseguire le opere di urbanizzazione primaria mancanti. 
 
 Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all’utilizzo dei 

dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota
(1)

 riportata nel modulo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196. 

 

FIRMA NUOVO/I INTESTATARIO/I 
              (eventuale timbro per soc/enti)  
 

         _______________________       _______________________ 
 

 

ALLEGATI:     Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per dichiarazione proprietà 

                       n.1 marca da bollo da € 14,62  

                       Ricevuta del versamento di € 6,00 per diritti di Segreteria 

                      _______________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

Note:  Tutta la documentazione dovrà essere attentamente   compilata in   ogni   sua   parte,   in 
 stampatello  leggibile, a cura del/i vecchio/i proprietario/i e dal/i nuovo/i proprietario/i e 
 debitamente controfirmata. 

 

(1)
     Desidero informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. 
I dati personali sono raccolti dal Comune di Cles esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e 
per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: rilascio di atto amministrativo sindacale da Lei 
richiesto. 
I dati personali raccolti inoltre possono essere trattati dal Comune di Cles per finalità statistiche. 

Modalità del trattamento 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi. 

Il conferimento dei dati 
ha natura obbligatoria ai sensi della legislazione urbanistica provinciale vigente (L.P. 1/2008) e del Regolamento 
Edilizio Comunale. 

Non fornire i dati comporta 
L'impossibilità di rilasciare l'atto amministrativo da Lei richiesto o comunque di concludere il procedimento amministrativo da 
Lei attivato. 

I dati possono essere comunicati 
ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all'albo nei casi previsti dalle leggi e/o 
regolamenti vigenti in materia e che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché 
ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso 

I dati possono essere conosciuti 
dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Urbanistica del Comune di Cles 

I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il 

trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

Titolare del trattamento dei dati: 
COMUNE DI CLES – CORSO DANTE,28 

Responsabile del trattamento dei dati: 
Responsabile dell’ufficio Tecnico comunale Settore Edilizia ed Urbanistica ing. Luisa Pedergnana   

 II Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato è l’ing. Luisa Pedergnana  - Corso Dante,28.  

 

 

 
       versione 24.02.2011 

 

 


