
 

 
 

 

 
 
Pratica Ed. n. ____________________/__________ 

 
Al Responsabile  

del Settore Urbanistica 
 
 

COMUNICAZIONE DI VOLTURA DEL TITOLO ABILITATIVO 
AI FINI DEL CAMBIO DI INTESTAZIONE DEL SEGUENTE TITOLO EDILIZIO 

 

 
� PERMESSO DI COSTRUIRE n. ______________ del _______________________________ 

rilasciato a:  
_______________________________________ CF / P.IVA _____________________________ 

 _______________________________________ CF / P.IVA _____________________________ 

 

� SCIA n. ______________ prot.: ______________ del ______________________________ 

 presentata da:  

_______________________________________ CF / P.IVA _____________________________ 

_______________________________________ CF / P.IVA _____________________________ 

 

per le seguenti opere edilizie:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

da realizzare in frazione ________________________ via _______________________________ 

dati catastali:  Catasto terreni/fabbricati  - Foglio _________ - Part. __________ Sub _________ 

 
 
• Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a a ______________ il 

_________ C.F. _______________ residente in via____________________n..____comune 

__________________ prov. __________ CAP ______ 

telefono : _________________  cell. _____________________ pec /e-mail ________________ 

 

• Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a a ______________ il 

_________ C.F. _______________ residente in via____________________n..____comune 

__________________ prov. __________ CAP ______ 

telefono : _________________  cell. _____________________ pec /e-mail ________________ 

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 
 
 
 
 

 

COMUNE DI REGGELLO 
(Provincia di Firenze) 



 

In qualità di (indicare se trattasi di proprietario/a, legale rappresentante o amministratore delegato di società, 

procuratore delegato, comproprietario, usufruttuario)  ___________________________________ 

partita IVA _____________________________ codice fiscale _________________________ 

con sede nel comune di _______________________ prov. ___________ CAP _______________ 

via _____________________________________ n.._____________________________ 

iscritta al registro delle imprese di ___________________________ N._________________, 

 

con riferimento al titolo edilizio precedentemente indicato, e a titolo di Dichiarazione Sostituiva di 

Atto Notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione e uso di atti falsi: 

 

DICHIARA/NO 

di avere acquistato la proprietà dell’immobile, o altro diritto idoneo al trasferimento del titolo 

edilizio, a seguito del seguente Atto: 

______________________________________________________________________________ 

stipulato in data __________________ dal Notaio dott. _________________________________ 

di ____________________ rep. N. ______________ rogito n. ___________________________ 

registrato a ___________________________ in data _______________ al n. _______________ 

trascritto a ___________________________ in data _______________ al n. _______________ 

 

 

che per effetto di tale Atto il titolo edilizio deve essere: 

� interamente intestato al/ai nuovo/i intestatario/i precedentemente indicati ____________ 

� cointestato al/ai nuovi intestatari in aggiunta al vecchio intestatario 

� per quote, come indicato nell’atto allegato ______________________________________ 

�  intestato al nuovo intestatario con riferimento alla seguente porzione di immobile: 

o unità immobiliare sita al piano _______________________ 

o dati catastali:  terreni/fabbricati  - Foglio _________ - Part. __________ Sub ____ 

 

- che il titolo edilizio è ancora in corso di validità  

- che l’impresa esecutrice dei lavori: 

� rimane quella indicata nel titolo originario 

� i lavori saranno eseguiti dal nuovo intestatario in economia 

� i lavori saranno eseguiti dalla seguente nuova impresa, per la quale si allega: 

�  dichiarazione del committente ai  sensi art. 90 comma 9 D.Lgs. 81/2008; 

�  DURC;  

� copia notifica preliminare (se dovuta); 

� altro. 



IMPRESA ESECUTRICE: 

______________________________________________________________________________ 

partita IVA _______________________con sede in:via _________________________________ 

n.____ ______comune ________________________ prov. ________ CAP _________________ 

legale rappresentante __________________________ nato/a a __________________________  

il __________________ codice fiscale:______________________________________________ 

 

INOLTRE: 

� il titolo abilitativo riguarda un intervento edilizio GRATUITO; 

� l’intervento edilizio è ONEROSO, e che è già stato pagato l’intero importo del contributo di 

costruzione dovuto; 

� l’intervento edilizio è ONEROSO, che il contributo di costruzione è stato rateizzato, non ancora 

interamente pagato, e garantito dal precedente intestatario con: _ polizza fideiussoria _ 

fideiussione bancaria rilasciata da  

___________________________________________________________________________ 

n. ________________ del ___________________________ e pertanto allego: 

� attestazione di versamento sul c/c n. ____________________ intestato al Comune di 

Reggello – Oneri Urbanizzazione e Contributo Costruzione - dell’intero importo residuo del 

contributo di costruzione, corrispondente a euro: _______________ (_______in lettere euro/00); 

oppure 

� nuova: _ polizza fideiussoria _ fideiussione bancaria stipulata a garanzia del pagamento 

dell’importo residuo del contributo di costruzione per l’importo di: ____________________ 

rilasciata da _________________________________________________________________ 

n. ____________ del _____________________________________________________ 

oppure 

� appendice con voltura dell’intestazione della precedente polizza fideiussoria. 

 

Data, _____________________________ 

Firma di tutti/e i/le subentranti 

_________________________ 

_________________________ 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 

 
L'Amministrazione Comunale di Reggello informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali 
ed in particolare allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione/ l'annullamento dei procedimenti 

amministrativi; 
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le 

dichiarazioni/richieste ad altri Enti competenti o a collaboratori esterni; 
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e 

la cancellazione dei dati; 
f) titolare della banca dati è il Comune di Reggello nella persona del Sindaco pro tempore; 
g) responsabile del trattamento dei dati è l’arch. Stefano Ermini in qualità di Responsabile del Settore Edilizia Privata 

ed Urbanistica.                                                                                                            
 
  


