Spazio per timbri
marca da bollo
€ 16,00

DOMANDA DI VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Al Servizio Edilizia Privata
del Comune di PAVIA DI UDINE

La/Il sottoscritta/o
nato/a a

il

residente a

CAP/PROV.

in via

n

codice fiscale
telefono

fax

e-mail

@

(solo per le ditte)
in qualità di legale rappresentante della ditta
ragione sociale
con sede a

CAP/PROV.

in via

n

CF/Partita IVA
telefono

fax

e-mail

@

in qualità di nuovo proprietaria/o/i
oppure:
avente titolo alla richiesta
in qualità di
dell’

edificio

terreno

sito in via

n

distinto catastalmente come segue:
N.C.T. foglio

mappale/i

N.C.T. foglio

mappale/i

N.C.T. foglio

mappale/i

N.C.E.U. foglio

mappale/i

sub

N.C.E.U. foglio

mappale/i

sub

N.C.E.U. foglio

mappale/i

sub

permesso di costruire

oggetto di
PG n.

COD n.

C H I E D E/ C H I E D O N O

la voltura del permesso di costruire intestato a
sig./ditta
per l’intervento di

C O M U N I C A/ C O M U N I C A N O

di aver affidato l’incarico di direttore dei lavori a
nome
nato/a a

il

con studio a

CAP/PROV.

in via

n

CF/Partita IVA
telefono

fax

e-mail

@

albo/collegio dei

PROV.

A L L E G A/ A L L E G A N O

-

fotocopia di un documento di identità personale del richiedente;

-

fideiussione a garanzia delle residue rate dei contributi concessori;

-

fotocopia atto di compravendita redatto da:
notaio
rep. n.
registrato in data
trascritto in data
all’Ufficio del Registro di

n.

ELEZIONE DI DOMICILIO:
(facoltativo, ma utile per evitare i tempi e i costi delle notifiche fuori Comune di Udine)
La/Il/I sottoscritta/o/i elegge/eleggono domicilio ai sensi dell’art. 47 C.C. presso il seguente indirizzo:
sig./sig.ra
residente a

CAP/PROV.

in via

n

telefono
e-mail

fax
@

Pertanto ogni comunicazione relativa alla presente istanza va indirizzata al nominativo sopra citato.

Distinti saluti.

(luogo, data)
Il/I richiedente/i (firma)

Per accettazione dell’incarico di direzione lavori

(luogo, data)

Il direttore lavori (timbro e firma)

I dati sopra riportati saranno trattati i soli fini istituzionali e saranno utilizzati nel rispetto della normativa sulla privacy
(D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali), senza alcuna diffusione all’esterno, fatta salva
la trasmissione agli altri organi istituzionali competenti e l’eventuale comunicazione a terzi in qualità di soggetti
interessati al procedimento ai sensi della L. n. 241/90.

