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Città di Eraclea
C I T T A’  DI   E R A C L E A
Provincia di Venezia

AREA POLITICHE DEL TERRITORIO
Ufficio Edilizia Privata

Riservato all’Ufficio Protocollo









Marca da bollo
€ 16,00


RICHIESTA VOLTURA PERMESSO DI COSTRUIRE
(ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.)


DATI DEL/I SOGGETTO/I RICHIEDENTE/I 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ____________________ ( __ ), il __________, e residente a ________________________ ( __ ), Cap _______________________, in via/piazza _________________________ n. ________, tel. _________________________, fax ____________________, mail ________________________________, PEC – mail __________________________________, C.F. _____________________________, avente titolo in qualità di ____________________________________ (1);
(inserire i dati di cui sopra, per tutti i titolari di diritti reali di godimento o comunque aventi titolo, ai sensi dell’art. 20 del D.R.P. n. 380/2001 e s.m.i., sull’immobile oggetto di richiesta)

nel caso di Legale Rappresentante di Società o Amministratore di Condominio, compilare anche i seguenti spazi :
della Ditta _____________________________________________________, con sede ___________________________ ( __ ), Cap _______________________, in Via ________________________, n. _______, C.F. _________________________________, P.IVA _________________________, tel. ___________________________, fax _________________, mail _________________________________,
PEC – mail ____________________________________________; 
(1)	Specificare se proprietario, comproprietario, legale rappresentante, amministratore o possessore di altro Diritto reale di godimento, comunque avente titolo ai sensi dell’art. 20 del DRP 380/01 e s.m.i..

CHIEDE
Il rilascio della Voltura del Permesso di Costruire / D.I.A. / S.C.I.A.  n° ___________ del ______________, avente ad oggetto l’esecuzione degli interventi di : ______________________________________________________________________________
da eseguirsi o in fase di esecuzione, sull’area e/o sull’immobile sito nella Città di Eraclea in Via/Piazza _____________________, n. __________, censita catastalmente al Foglio n. _____________ Mappale n.  _______________ sub. _______________, a seguito atto di  Compravendita, donazione, successione, ecc. 
______________________, stipulato presso lo studio del Notaio _________________, repertorio n. ___________ e raccolta n. _________________, registrato a __________________, il __/__/____ e trascritto a _________________, in data __/__/____.

 a proprio nome
 cointestandola a:  _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Si allaga alla presente :
 copia atto o dichiarazione notarile e l’identificazione catastale dell’immobile (foglio, mappale e subalterno). Si evidenzia la necessità che la copia dell’atto trasmesso sia completa di numero di registrazione e trascrizione;
  frazionamento catastale e/o accatastamento.
Pagamento dei Diritti di Segreteria pari ad € 55,00.


Luogo e data, ________________, ______________
Firma dei richiedenti

_____________________________
_____________________________


