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COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME 
(Provincia di Trento) 

IN GESTIONE ASSOCIATA CON 

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA – COMUNE DI FIEROZZO 

COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI PALU’ DEL FERSINA 

COMUNE DI VIGNOLA FALESINA 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Località Pintarei n. 55- 38050 S. Orsola Terme (TN) -  0461/540001 -  0461/551130 

 PEC: comunesantorsola@cert.legalmail.it 
 

 

DOMANDA DI VOLTURA 
 

 del PERMESSO DI COSTRUIRE  n. ___________  dd._______________     rilasciata a  

__________________________________________________________________________ 

 

 della S.C.I.A. presentata in data  _________________  prot. ___________ 

a nome di ___________________________________________________________________________ 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________ il _____/______/_______ 

residente a ___________________________________  via /loc.______________n.____________ 

c.f./p.iva ______________________Tel.: _________________  Fax: _______________________ 

 

* * * * 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________ il _____/______/_______ 

residente a ___________________________________  via /loc.______________ n.____________ 

c.f./p.iva _________________________Tel.: ____________________  Fax: _______________________ 

    

* * * * 

 

La/Il  società condominio 

_______________________________________________________________________________ 

con sede a _________________________ in via /loc. ____________________________________ 

p.iva________________________telefono_____________________fax______________________ 

a mezzo del  legale rappresentante/

amministratore__________________________________________________________________ 

nato a ______________________il ______________________ e residente a__________________ 

via__________________________  telefono/fax ________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 81 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. 

consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.,  
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D I C H I A R A/D I C H I A R A N O 

di essere titolato/i a richiedere la voltura in quanto: 

 proprietario/i 

 comproprietario/i 
  avente/i  titolo idoneo (specificare e allegare titolo idoneo)  

______________________________________________________________________________      

della p.ed. _________________ p.m. ______________________ /p.f. _________________________ 

C.C. ________________________________ sita a Sant’Orsola Terme  in via ____________________ 

fraz.____________________________________, loc.___________________________________;  

 

C H I E D E/C H I E D O N O 

 

 che la pratica edilizia citata in oggetto, venga volturata a proprio nome; 

 che la pratica edilizia indicata in oggetto, venga volturata anche proprio nome; 

 

A tale scopo DICHIARA/ DICHIARANO, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.: 

 di essere in possesso del titolo richiesto dall’art. 81 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15; 

 che quanto finora versato dall’attuale intestatario/richiedente deve intendersi a proprio favore; 

 di accettare tutti gli impegni in qualsiasi forma sottoscritti dall’attuale intestatario/richiedente; 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’ottenimento del permesso di 

costruire; 

 

 Il sottoscritto delega altresì il tecnico incaricato al ritiro del provvedimento al momento del rilascio. 

 

per accettazione: 

L’ATTUALE INTESTATARIO 

  

IL RICHIEDENTE LA VOLTURA 
 

(se firma il legale rappresentante apporre 

timbro della società ) 

 

 
 

(se firma il legale rappresentante apporre 

timbro della società ) 

 
Informativa ex. art. 13 del D.lgs. n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 445/2000 e s.m.: 

 l’istanza è stata sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

____________________________________________________________________________________________ 

 l’istanza è stata presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore all’ufficio competente __________________________________________ 


