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Al Comune di Castel Guelfo di BolognaAl Comune di Castel Guelfo di BolognaAl Comune di Castel Guelfo di BolognaAl Comune di Castel Guelfo di Bologna    

Sportello Unico per l'EdiliziaSportello Unico per l'EdiliziaSportello Unico per l'EdiliziaSportello Unico per l'Edilizia 

    

    

    
 

 
 

RICHIESTA DI VOLTURA DI TITOLO EDILIZIORICHIESTA DI VOLTURA DI TITOLO EDILIZIORICHIESTA DI VOLTURA DI TITOLO EDILIZIORICHIESTA DI VOLTURA DI TITOLO EDILIZIO    
 

 
_I_ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________________________________ il _________________________ 

Codice fiscale  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

residente a __________________________________________________________________________ in via 

__________________________________________________________________ n. ___________________ 

telefono ________________________________________ fax ______________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________  

 

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ________________________________________________ con 

sede a ________________________________________________________________________ in Via 

____________________________________________________________ n. _____________ 

Codice fiscale  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    P. Iva  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

telefono ________________________________________ fax ______________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    

 

lllla variazione di titolarità (per a variazione di titolarità (per a variazione di titolarità (per a variazione di titolarità (per �  cointestazione  o  cointestazione  o  cointestazione  o  cointestazione  o  �  voltura) del seguente titolo edilizio:voltura) del seguente titolo edilizio:voltura) del seguente titolo edilizio:voltura) del seguente titolo edilizio:    

� Permesso di Costruire N. _____________ Prot. ____________ rilasciato il ________________________Permesso di Costruire N. _____________ Prot. ____________ rilasciato il ________________________Permesso di Costruire N. _____________ Prot. ____________ rilasciato il ________________________Permesso di Costruire N. _____________ Prot. ____________ rilasciato il ________________________ 

� Denuncia di Inizio Attività N. _____________ Prot. ____________Denuncia di Inizio Attività N. _____________ Prot. ____________Denuncia di Inizio Attività N. _____________ Prot. ____________Denuncia di Inizio Attività N. _____________ Prot. ____________ depositata il ____________________ depositata il ____________________ depositata il ____________________ depositata il ____________________ 

� Segnalazione Certificata di Inizio Attività N. __________ Prot. __________ depositata il ______________Segnalazione Certificata di Inizio Attività N. __________ Prot. __________ depositata il ______________Segnalazione Certificata di Inizio Attività N. __________ Prot. __________ depositata il ______________Segnalazione Certificata di Inizio Attività N. __________ Prot. __________ depositata il ______________ 

Protocollo di Arrivo 

 
Responsabile di Procedimento ai sensi L. 241/90:  
 
________________________________________ 

 
Marca da bollo € 14,62 
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rilasciato/depositato a/da: ___________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________________________________ il _________________________ 

Codice fiscale  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

residente a __________________________________________________________________________ in via 

__________________________________________________________________ n. ___________________ 

telefono ________________________________________ fax ______________________________________ 

e-mail _____________________________________________________ 

 

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ________________________________________________ 

con sede a ________________________________________________________________________ 

in Via ____________________________________________________________ n. _____________ 

Codice fiscale  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    P. Iva  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

telefono ________________________________________ fax ______________________________________ 

e-mail _______________________________ 

 

per opere ubicate a Castel Guelfo di Bologna in Via _________________________________________________ 

n. ___________ censito al Catasto:  � fabbricati  � terreni 

al Foglio ___________________________ Part. _________________________________________________ 

Sub. ___________________________________________________________________________________ 

ricadente in Zona classificata dal vigente P.R.G.: ________________________ artt. ________________________ 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:    

1. COPIA DEL ROGITO DI ACQUISTO, REGISTRATO E TRASCRITTO, COMPRENSIVO DI ALLEGATA PLANIMETRIA 
CATASTALE; 

2. PERMESSO DI COSTRUIRE IN ORIGINALE, RILASCIATO AL PRECEDENTE TITOLARE E RELATIVI ELABORATI 
SOTTOSCRITTI ANCHE DAL RICHIEDENTE LA VOLTURA (nel caso si chieda la voltura di Permesso di Costruire); 

3. COPIA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA. 

 

data _________________________ 

 
 

________________________________ 
IL RICHIEDENTEIL RICHIEDENTEIL RICHIEDENTEIL RICHIEDENTE    

 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali) 
I dati personali raccolti con il presente modello sono trattati dal Comune di Castel Guelfo di Bologna esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali 
per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. I dati possono essere 
comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. 
Le operazioni di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati) sono eseguite da personale comunale o da altri soggetti 
autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato può esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2006 in particolare: ha diritto di verificare l’esistenza presso il Comune di Castel Guelfo di Bologna di suoi dati personali e 
le modalità di trattamento; può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco. L’istanza 
per l’esercizio dei diritti può essere trasmessa mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o consegnata direttamente al Settore Gestione e 
Sviluppo del Territorio e dell’ambiente. 

 


