
Marca 

da bollo

vigente

AL RESPONSABILE AREA TECNICA
COMUNE DI SARCONI 
comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it

RICHIESTA CAMBIO INTESTAZIONE DEL PERMESSO DI
COSTRUIRE/SCIA AI SENSI DELL’ART. 9 L.R. 15/2013  e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________

Nato/a a _________________________ il _____________ Residente a ________________________________

Via/P.zza  _______________________________________________________  n.  ________   CAP  __________

Cod. Fiscale __________________________ Indirizzo e-mail _______________________________________

Tel. ___________________ (dato obbligatorio) 

nella sua qualità di:

 Proprietario unico;
 Comproprietario;
 Legale rappresentante della Società proprietaria/avente titolo:

con sede in via/piazza n.civico - cap

codice fiscale Partita I.V.A.

Dell’/della

 Edificio  porzione di edificio

Posto/a in Via _____________________________________________________Nr. Civico ___________

Oggetto di :

Permesso di costruire n° _______ rilasciato il ____________ a _______________________________________

SCIA prot. gen. n° __________ presentata il ____________ da _______________________________________

Consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente (art. 76 D.P.R. 
28/12/2000 n.  445), verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e la 
decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 

CHIEDE

Il cambio di intestazione  totale  parziale del:

Permesso di costruire n° _______ rilasciato il ____________ a _______________________________________

SCIA prot. gen. n° __________ presentata il ____________ da _______________________________________

A tal fine allega:

 Fotocopia di un documento di identità;



 Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria vigenti per un importo di € 50,00 

da effettuarsi a scelta tra le seguenti modalità:

 su bollettino di c/c postale  n. 14370852 intestato al Comune di Sarconi (causale versamento: 
Voltura titolo edilizio);

 a mezzo di bonifico bancario ordinario a favore del Comune di Sarconi da accreditare a 
CODICE IBAN  IT52 J081 5476 5900 0000 0554 035

 Atto di compravendita – Notaio ___________________________________________ rep. 

n°___________ registrato in data ______________ ovvero

 Attestazione notarile che comprovi il titolo di avente causa;

 descrizione grafica della porzione immobiliare (nel caso di cambio di intestazione parziale);

____________________, lì _____________

Firma estesa del richiedente avente titolo 
e/o  Timbro della ditta 
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