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Protocollo generale  
 

Marca da bollo 

Pratica N. 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMUNE DI POMARANCE 
Provincia di Pisa 

************ 
 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
AL SIG. SINDACO DEL 

COMUNE DI POMARANCE 
P.za S.Anna,1 

56045 POMARANCE (PI) 
 

 
Data 

 
 
 

OGGETTO:  
 

VOLTURA PERMESSO DI COSTRUIRE N°………DEL………...………..(P.E.N…………) INTESTATA A 

…………………………………………………………………………………………………………… 

NUOVI INTESTATARI …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Il/la  Sottoscritto/a  1) 

……..……………..……………………………………C.F ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 

nato a……………………..………. il…………………, residente  in…………………………….. 
via ……….…………………………… n°…… 

 in qualità di 2)………………………………………………….. 
 in proprio e per conto dei soggetti elencati nell’allegato “A” che sottoscrivono la presente 

richiesta, in qualità di………………………………………….. 
 in qualità di 2)…………………………………….della Ditta…………………………………..  
C.F ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ con sede in…………………………………………. 
Via………………………………………, proprietaria 

 
 

CHIEDE  
 

La voltura della concessione/permesso di costruire n.…………….. del……………….. e 

successive varianti in corso d’opera  

per la quota relativa a 3) ………………………………………………………………………... 

già intestata a……………………………………………………………………………………. 

a nome di…………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………...
Si allega 3) ………………………………………………………………………………………… 
A tal fine 
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DICHIARA 
 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dei 
benefici conseguenti 
 
 
��Di aver titolo, unitamente ai soggetti di cui all’allegato A), a richiedere il cambio di 

intestazione dell’atto abilitativo sopracitato a seguito dell’atto di 
………………………………….. a rogito Notaio ……………………………….. 
del………………….Rep. N. ……………, registrato a…………………..il………………., 
trascritto a ………………… il ……………………, relativo all’immobile / alla 
porzione di immobile come sopra indicato. 

 
��Di aver preso visione dell’atto abilitativo, e di essere consapevole di tutte le relative 

condizioni, prescrizioni ed obblighi. 
 
��Che a seguito di detta variazione: 

 Il nominativo del Direttore dei lavori resta invariato 
 

___________________________________ 
(Firma e timbro per accettazione) 

 
 la direzione dei lavori  è affidata a 4):  

Nome e Cognome del professionista Albo/Ordine di appartenenza N° 

   

Recapito (Via /Piazza   n. civico Comune C.A.P. 

   

 
___________________________________ 

(Firma e timbro per accettazione) 

 
�� In riferimento ai contributi di cui all’art.119 della L.R.1/2005:  
 

 Il titolo abilitativo non era stato soggetto al pagamento di contributi 
 E’ stato ottemperato al pagamento di tutte le rate  
 Essendo a tutt’oggi necessario ottemperare al pagamento di n…….. rate , ammontanti 

ciascuna ad ¼««««««««��� 
 si allega fideiussione di ¼�«««««««««««�SDUL�DOO¶LPSRUWR�FRPSOHVVLYR�

delle rate non versate a garanzia del puntuale pagamento. 
 si allega il cambio di intestazione della fideiussione prestata. 

 
��Di dare disponibilità affinché i dati forniti siano trattati nel rispetto della Legge 675/96. 
�� Che quanto sopra riportato corrisponde a verità.  
��Ogni comunicazione relativa alla presente richiesta dovrà essere inviata  a 

……………………………………………………………………………… al seguente 
indirizzo: …………..………………………………………………………………………… 5). 

 
Data………………………….  

FIRMA 6) 

____________________________ 
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Per accettazione e conferma: 
FIRME  

____________________________      ____________________________ 

____________________________     ____________________________ 

____________________________     ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE D AVVERTENZE: 
1) Barrare la casella che interessa e compilare ove necessario 
2) Indicare il titolo legittimante (ad esempio: proprietario, amministratore di condominio, legale rappresentante, 

specificando anche nome, ragione sociale e sede della Società). 
3) Nel caso di voltura per quota parte indicare con precisione la quota con gli estremi catastali allegando 

l’individuazione in pianta dell’unità immobiliare interessata.  
4) Da compilare solo nel caso di variazione del nominativo; nel caso di voltura per quota parte, la variazione del 

nominativo del Direttore dei lavori e/o dell’Impresa dovrà essere sottoscritta da tutti gli aventi titolo (sia 
subentranti che già intestari) in calce alla domanda. 

5) Da compilare nel caso sia necessario individuare un referente nel caso di più titolari o nel caso si desideri che le 
comunicazioni relative alla Denuncia siano inviate ad altro soggetto. 

6) La presente richiesta, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 2 della L.191/98 e 3 del DPR n. 403/98, qualora sia presentata personalmente dal dichiarante deve 
essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure può essere presentata già firmata 
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità  valido del sottoscrittore.  

La presente richiesta è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte 
dall’interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai 
benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000. 
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE, SENZA OMISSIONI  
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Pratica N. 

 
 
 

Protocollo generale  
 

Data 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMUNE DI POMARANCE 
Provincia di Pisa 

************ 
 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
AL SIG. SINDACO DEL 

COMUNE DI POMARANCE 
P.za S.Anna,1 

56045 POMARANCE (PI) 

OGGETTO: Comunicazione di voltura di denuncia di inizio attivita’ edilizia  

n°………del………...………..(P.E.n…………) intestata a …………….…………………….  

……………………………………………………………………………… …………………………….  

NUOVI INTESTATARI ……………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………… ………..  

 
Il/la  Sottoscritto/a  1) 

……..……………..……………………………………C.F  ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 

nato a……………………..………. il…………………, residente  in…………………………….. 
via ……….……… …………………… n°……  

 in qualità di 2)…………………………………………………..  
 in proprio e per conto dei soggetti elencati nell’allegato “A” che sottoscrivono la presente 

richiesta, in qualità di…………………………………………..  
 in qualità di 2)…………………………………….della Ditta…………………………………..  
C.F ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ con sede in…………………………………………. 
Via………………………………………, proprietaria  

 
 

COMUNICA 
 

La voltura della denuncia di inizio attività edilizia n.……………..  del………………..  e 

successive varianti in corso d’opera  

per la quota relativa a 3) ………………………………………………………………………...  

già intestata a…………………………………………………………………………………….  

a nome di…………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………...
Si allega 3) ……………………………………………………………………………… …………  
A tal fine 

 
 



 
Ente certificato ISO 14001 

5 

DICHIARA 
 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dei 
benefici conseguenti 
 
��Di aver titolo a volturare la D.I.A. citata a seguito dell’atto di 

………………………………….. a rogito Notaio ……………………………….. 
del………………….Rep. N. ……………, registrato a…………………..il………………., 
trascritto a ………………… il ……………………, relativo all’immobile / alla 
porzione di immobile come sopra indicato. 

 
��Di aver preso visione della’atto abilitativo, e di essere consapevole di tutte le relative 

condizioni, prescrizioni ed obblighi. 
 
��Che a seguito di detta variazione: 

 Il nominativo del Direttore dei lavori resta invariato 
 

___________________________________ 
(Firma e timbro per accettazione) 

 
 la direzione dei lavori  è affidata a 4):  

Nome e Cognome del professionista Albo/Ordine di appartenenza N° 

   

Recapito (Via /Piazza   n. civico Comune C.A.P. 

   

 
___________________________________ 

(Firma e timbro per accettazione) 

 
�� In riferimento ai contributi di cui all’art.119 della L.R.1/2005:  
 

 La D.I.A, non era stata soggetta al pagamento di contributi 
 E’ stato ottemperato al pagamento di tutte le rate  
 Essendo a tutt’oggi necessario ottemperare al pagamento di n…….. rate , ammontanti 

ciascuna ad ¼««««««««��� 
 si allega fideiussione di ¼�«««««««««««�SDUL�DOO¶LPSRUWR�F omplessivo 

delle rate non versate a garanzia del puntuale pagamento. 
 si allega il cambio di intestazione della fideiussione prestata. 

 
��Di dare disponibilità affinché i dati forniti siano trattati nel rispetto della Legge 675/96. 
�� Che quanto sopra riportato corrisponde a verità.  
��Ogni comunicazione relativa alla presente dovrà essere inviata  a 

……………………………………………………………………………… al seguente 
indirizzo: …………..………………………………………………………………………… 5). 

 
Data………………………….  

FIRMA 6) 

____________________________ 
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Per accettazione e conferma: 
FIRME  

____________________________      ____________________________ 

____________________________     ____________________________ 

____________________________     ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE D AVVERTENZE: 
7) Barrare la casella che interessa e compilare ove necessario 
8) Indicare il titolo legittimante (ad esempio: proprietario, amministratore di condominio, legale rappresentante, 

specificando anche nome, ragione sociale e sede della Società). 
9) Nel caso di voltura per quota parte indicare con precisione la quota con gli estremi catastali allegando 

l’individuazione in pianta dell’unità immobiliare interessata.  
10) Da compilare solo nel caso di variazione del nominativo; nel caso di voltura per quota parte, la variazione del 

nominativo del Direttore dei lavori e/o dell’Impresa dovrà essere sottoscritta da tutti gli aventi titolo (sia 
subentranti che già intestari) in calce alla domanda. 

11) Da compilare nel caso sia necessario individuare un referente nel caso di più titolari o nel caso si desideri che le 
comunicazioni relative alla Denuncia siano inviate ad altro soggetto. 

12) La presente comunicazione, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 2 della L.191/98 e 3 del DPR n. 403/98, qualora sia presentata personalmente dal dichiarante 
deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure può essere presentata già firmata 
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità  valido del sottoscrittore.  

La presente comunicazione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni 
prodotte dall’interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti amministrazioni e le ipotesi di 
decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000. 
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE, SENZA OMISSIONI  
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ALLEGATO “A” 
 

ALLA VOLTURA P.E. N.____/__________ 
 

 VOLTURA CONCESSIONE/PERMESSO DI COSTRUIRE N…….. DEL…………………  

 VOLTURA D.I.A. N……….. DEL…………..  

 
Generalità di tutti gli aventi titolo, sottoscrittori: 
 

……..……………..……………………………………… C.F 

⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 

nato a……………………..………. il…………………, residente  

in……………….………… …….. via……….……………………………n°……  

 

……..……………..……………………………………… C.F 

⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 

nato a……………………..………. il…………………, residente  

in……………….……………….. via……….……………………………n°……  

 

……..……………..……………………………………… C.F 

⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 

nato a……………………..………. il…………………, residente  

in… …………….……………….. via……….……………………………n°……  

 

……..……………..……………………………………… C.F 

⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 

nato a……………………..………. il…………………, residente  

in……………….……………….. via……….……………………………n°……  

 

……..……………..……………………………………… C.F 

⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 

nato a……………………..………. il…………………, resi dente  

in……………….……………….. via……….……………………………n°……  
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……..……………..……………………………………… C.F 

⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 

nato a……………………..………. il…………………, residente  

in……………….……………….. via……….……………………………n°……  

 

……..……………..……………………………………… C.F 

⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 

nato a……………………..………. il………… ………, residente  

in……………….……………….. via……….……………………………n°…  

 
 


