aggiornato il 23/06/2008

COMUNE DI FANANO

Marca da bollo

Sportello Unico per l’Edilizia
AL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

OGGETTO : RICHIESTA DI CAMBIO DI INTESTAZIONE DI TITOLO ABILITATIVO1
Io sottoscritto (1)
nato a

il

residente a
in via

n.

IN PROPRIO
Oppure
IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE della seguente PERSONA GIURIDICA

con sede a
in via

n.

in relazione all’immobile sito a Modena, in via
Identificato al foglio

n.

mappale

sub

In qualità di:
nuovo proprietario
nuovo comproprietario
altro titolo (da specificare)

RICHIEDO
il cambio di intestazione
la cointestazione
del seguente titolo abilitativo (DIA o Permesso di costruire)
numero

anno

DICHIARO:
di avere acquisito il titolo a richiedere il cambio di intestazione del suddetto titolo abilitativo mediante il seguente atto, che
allego in copia:

DICHIARO ALTRESI:
(Barrare le opzioni seguenti)

Che il titolo abilitativo riguarda un intervento edilizio gratuito;

1

La richiesta di cambio di intestazione, è assoggettata a imposta di bollo ai sensi dell’art. 3 dell’ALLEGATO A, TARIFFA, Parte Prima
del DPR 642/1972.
Di conseguenza, il provvedimento che dispone il cambio di intestazione sul titolo abilitativo è assoggettato a imposta di bollo, ai sensi
dell’art. 4 dell’ALLEGATO A, TARIFFA, Parte Prima del DPR 642/1972.

1

Che l’intervento edilizio è oneroso e che è stato pagato l’intero contributo di costruzione dovuto;
Che l’intervento edilizio è oneroso e che risultano pagate soltanto le seguenti rate
da pagare le rate
per un importo di

mentre restano
;

Che è stato da me direttamente corrisposto l’importo residuo del contributo di costruzione dovuto, per il quale
allego la ricevuta di avvenuto pagamento;
Che scelgo di pagare le rate residue del contributo di costruzione e a garanzia del pagamento delle stesse
allego apposita nuova fideiussione;
Che i lavori sono stati ultimati in data

come da comunicazione di fine lavori presentata il

Oppure
Che i lavori sono ancora in corso e sono eseguiti dalla seguente impresa
, in relazione alla quale allego i documenti richiesti dall’art. 90 D.LGS. 81/2008

ALLA PRESENTE RICHIESTA ALLEGO:
o

Copia semplice del rogito con il quale è stata trasferita la titolarità sull’immobile oggetto di intervento;

o

n. 1 marca da bollo da inserire sul provvedimento che dispone il cambio di intestazione sul titolo abilitativo;

o

La ricevuta di avvenuto pagamento delle rate residue del contributo di costruzione, oppure la nuova fideiussione
stipulata a garanzia dell’adempimento delle somme ancora dovute;

o

La dichiarazione e la documentazione dell’impresa esecutrice ai sensi dell’art.90 D.LGS.81/2008 .

2

Firma di tutti i nuovi proprietari

Fanano,

NOTA:
(1) devono essere indicati tutti i nuovi proprietari.

INFORMATIVA PER LA PRIVACY
I vostri dati sono conservati e trattati nel rispetto del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e verranno utilizzati
unicamente per gli adempimenti di legge relativi alle procedure edilizie.

2

