
                                                                                                                                                                                                                                             Aggiornamento  nov. 2013

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
Provincia di Pistoia

Timbro protocollo                                
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

SERRAVALLE P.SE                
   UFFICIO URBANISTICA

Via G.Garibaldi, 50
51030 Serravalle P.se

             
              

DENUNCIA DI CAMBIO DI TITOLARITA’

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’

PRATICA EDILIZIA N. _____________  PROT.__________ DEL___________________

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a ______________________(prov.____ ) il _____________ C.F./P.Iva _______________________

residente in _____________________ (prov. ____ ), via/piazza _________________________  n. _______

Tel. __________________ cell. ________________________ e-mail ______________________________

in nome e per conto della società  ___________________________________________________________

con  sede  in  ________________________________________________________________________

P.IVA _______________________________________ C.F.______________________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, 1° comma, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni

previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75

del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

COMUNICA

In relazione alla Pratica Edilizia n. ____________in oggetto

di  aver  acquisito  il  titolo  mediante  atto  Notaio  ___________________________________-

del____________________rep______________trascritto a ______________________il_______________
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( spazio riservato all’ufficio Protocollo)



al n.____________(in caso di ulteriori aventi titolo completare l’ allegato A al presente modulo)

□  di subentrare a ________________________________________________________quale intestatario/i

□ di cointestare la pratica con il precedente avente diritto _______________________________________

Pertanto i nuovi intestatari sono i seguenti (nominativi e cod.fiscali):-

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

IL  SOTTOSCRITTO    DICHIARA   DI  ESSERE  A  CONOSCENZA  DI  QUANTO  RICHIESTO  E  DEGLI  

ELABORATI TECNICI ALLEGATI ALLA SCIA E DI ASSUMERSI TUTTE LE RELATIVE RESPONSABILITÀ

ED  ONERI,  IVI  COMPRESI  GLI  EVENTUALI  IMPEGNI  PRECEDENTI  PER  LA  GARANZIA  DELLA

RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI.

(Si allega copia fotostatica di valido documento di riconoscimento di ogni persona firmataria)

Lì_______________________

_______________________________________
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COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
Provincia di Pistoia

ALLEGATO A   

ALTRI/E   AVENTI   TITOLO

Data__________________

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, 1° comma, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevoli delle sanzioni
previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75
del medesimo T.U. in caso di  dichiarazioni  false o mendaci,  sotto la propria personale responsabilità,  i
sottoscritti  comunicano il  cambio di  intestazione della SCIA pratica n.  _____________anche ai  seguenti
nominativi:-

▪ _________________________________C.F/P.IVA

nato/a a…........……………..………... il  ……/……./…………..residente a ..........………………………………… via
……….……….…………………………………………………....................n.…….….;  telefono  ………………  in
qualità di (2)………………....………

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DI QUANTO RICHIESTO E DEGLI ELABORATI TECNICI ALLEGATI

ALLA SCIA E DI ASSUMERSI  TUTTE LE RELATIVE RESPONSABILITÀ ED ONERI,  IVI  COMPRESI GLI  EVENTUALI  IMPEGNI

PRECEDENTI PER LA GARANZIA DELLA RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI.

firma

______________________________

▪ _________________________________C.F/P.IVA

nato/a a…........……………..………... il  ……/……./…………..residente a ..........………………………………… via
……….……….…………………………………………………....................n.…….….;  telefono  ………………  in
qualità di (2)………………....………

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DI QUANTO RICHIESTO E DEGLI ELABORATI TECNICI ALLEGATI

ALLA SCIA E DI ASSUMERSI  TUTTE LE RELATIVE RESPONSABILITÀ ED ONERI,  IVI  COMPRESI GLI  EVENTUALI  IMPEGNI

PRECEDENTI PER LA GARANZIA DELLA RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI.

firma

______________________________

 (Si allega copia fotostatica (a colori) di valido documento di riconoscimento di ogni persona
firmataria)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
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L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

a) il  trattamento  dei  dati  conferiti  con dichiarazioni  /  richieste  è finalizzato  allo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  ed in
particolare allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;

b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;

c) il  mancato  conferimento  di  alcuni  o  di  tutti  i  dati  richiesti  comporta  l'interruzione  /  l'annullamento  dei  procedimenti
amministrativi;

d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste
ad altri Enti competenti o a collaboratori esterni;

e) il  dichiarante  può  esercitare  i  diritti  previsti  dall'art.  7  del  D.Lgs.  196/2003,  ovvero  la  modifica,  l'aggiornamento  e  la
cancellazione dei dati;

f) titolare della banca dati è il Comune nella persona del Sindaco pro tempore;

g) responsabile del trattamento dei dati è l’Ing. Gaetano Pollerone in qualità di Funzionario dell’Area Tecnica.

h) Responsabile del procedimento della pratica è il Geom. Federico Salvadeo in qualità di responsabile della U.O. Urbanistica.
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