RESET

Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del COMUNE di CAMPODARSEGO

(invio tramite portale telematico dell’Ente )
(http://www.comune.campodarsego.pd.it/portal/)

Oggetto:

Richiesta di voltura provvedimento nr PE -

-

Il sottoscritto
nato a

(Prov)

il

residente a
via

nr

C.F.

p.e.c./e-mail

Proprietario

in qualità di

tel

l

vedi delega allegata

della ditta
con sede legale a

via

p.IVA. / cod. fisc,

p.e.c.

nr

in riferimento al provvedimento indicato nell’oggetto della presente, e per effetto dell’atto di compravendita
del

Notaio

con sede in
via

nr

di cui si allega copia, con la presente ne

CHIEDE
la voltura
1)

allo scrivente richiedente come sopra individuato.

Signore

nato a

(Prov)

il

residente a
via
Cod.Fisc.
in qualità di

p.e.c.
l
(firma)

2)

tel cell.

nr

............…..............................................

Signore

nato a

(Prov)

il

residente a
via

nr

Cod.Fisc.

tel

p.e.c.

in qualità di
(firma)

ed agli altri aventi titolo elencati nell’allegato A alla presente.

1

............….............................................

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e
successive modificazioni:

DICHIARA
•
•
•
•

di aver titolo idoneo all’intestazione del provvedimento oggetto della presente richiesta di voltura;
che il contributo di concessione finora versato dall'attuale intestatario, deve intendersi versato a proprio
favore;
che eventuali rimborsi di somme finora versate dall'attuale intestatario dovranno essere restituite ai
nuovi intestatari come concordato con lo stesso che sottoscrive la presente a conferma, accettazione
e contestuale liberatoria a favore del Comune di Campodarsego;
di aver letto e quindi accettare le condizioni riportate nel provvedimento in parola e tutti gli impegni,
in qualsiasi forma sottoscritti dall'attuale intestatario, per l'esecuzione di eventuali opere di
urbanizzazione primaria.
Inoltre chiede
di subentrare nel pagamento delle rimanenti rate del contributo di costruire producendo in allegato i
documenti di garanzia dell’importo da versare;
lo svincolo delle polizze prodotte dall’attuale intestatario;

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.:
- I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di
legge o di regolamento. I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati in dotazione del Comune di Campodarsego (PD), per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.
- Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento richiesto e provvedere
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
- i dati forniti sono raccolti agli atti dal Comune di Campodarsego (PD) e accessibili dai soggetti autorizzati dallo stesso, inoltre possono essere comunicati ad altri
soggetti autorizzati esclusivamente per finalità di interesse pubblico previste dalla vigente legislazione;
- il titolare del trattamento dei dati è: Comune di Campodarsego;
- l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati, come previsto dal
D.Lgs. 196/03 rivolgendosi al Comune di Campodarsego. Il sottoscritto, presa visione dell'informativa sopra riportata, con la sottoscrizione del presente
documento esprime contestuale consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini sopraindicati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.

Luogo e data
IL NUOVO RICHIEDENTE

IL VECCHIO INTESTATARIO

(della voltura)

(per accettazione)

............….................................................

....................................…............................

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
2

Copia integrale dell’atto di trasferimento del titolo reale
Elenco altri aventi titolo (mod 31)

3

Procura speciale ed elezione domicilio (mod 2)

4

Copia digitale integrale dei documenti identità dei nuovi intestatari (in un unico file pdf)

5

Assolvimento imposta di bollo per la domanda e per il provvedimento (mod 3)
Attestazione versamento diritti di segreteria

1

6
7
8
9
NOTE:
-

Il presente modello va sottoscritto, con firma autografa, da tutti gli aventi titolo dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio e, previa scansione in formato PDF, dovrà essere allegato per farne parte integrante, all’istanza da inoltrare in forma
telematica.
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

