
 

Al Signor SINDACO del 
COMUNE DI LARI 
 Provincia di Pisa 
 Servizio Tecnico  
 U.O. Assetto del Territorio – Edilizia Privata 
 Piazza Vittorio Emanuele II, 2 
  56035 – Lari (Pisa) 

  
 
 

Bollo 
vigente 

 
 
 
   

  
PARTE  RISERVATA UFFICIO PROTOCOLLO 

 
PRATICA n. ________ ___________ 
 

 
DATA    :  ___________________ 

 PROT.  :   ___________________ 
 

    
OGGETTO: Richiesta di voltura pratica edilizia 
                                                                                                         
     
IL SOTTOSCRITTO (dati nuovo intestatario):  
 
COGNOME ____________________________________________ NOME  ___________________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________NATO A ____________________(___) IL_________________ ,  

RESIDENTE IN  ___________________________ C.A.P. ____________VIA / PIAZZA __________________ N.c. ____ 

IN QUALITA’ DI  __________________________________________________________________________________ 

DELLA SOCIETA’ / IMPRESA _______________________________________________________________________ 

CON SEDE IN  __________________________ C.A.P. ____________VIA / PIAZZA __________________ N.c. _____ 

 

CHIEDE LA VOLTURA 

� PERMESSO DI COSTRUIRE                                      N. _______ del ___________   (pratica edilizia n.  ________ ) 

� DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’                                Prot. N. _______ del ________ (pratica edilizia n.  ________ ) 

� SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'  Prot. N. _______ del ________ (pratica edilizia n.  ________ ) 

� COMUNICAZIONE ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA      Prot. N. _______ del ________ (pratica edilizia n.  ________ ) 

� ____________________________________________________________________________________________ 

� ____________________________________________________________________________________________ 

 

INTESTATA A  ___________________________________________________________________________________ 

INERENTE LAVORI DI_____________________________________________________________________________ 

RELATIVI A IMMOBILI UBICATI IN LARI, LOCALITÀ __________________ VIA/PIAZZA ________ ________ N. _____ 

CATASTALMENTE CENSITI AL FOGLIO N. _____ MAPPALI NN. ______________ SUBALTERNI _______________ 

CON DESTINAZIONE D’USO _______________________________________________________________________ 

 

consapevole della responsabilità cui può andare inc ontro in caso di falsità di atti e dichiarazioni 
mendaci, come previsto dall’art. 496 del Codice pen ale e dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, 



 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 
di avere titolo a richiedere la voltura d’intestazione della pratica suddetta in qualità di nuovo/i proprietario/i a 
seguito di atto di compravendita registrato e trascritto di cui si allega copia. 
Documenti allegati 

- Copia atto di compravendita registrato e trascritto. 

- Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di € 50,00 

- Permesso di Costruire/Concessione rilasciato/a in originale. 

- Copia di avvenuta presentazione della D.I.A./S.C.I.A./Comunicazione attività edilizia libera. 

- Documento di identità in corso di validità del nuovo intestatario. 

 
 
 
______________, lì ________________________   FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
 
        _______________________ 
 
 
 
 

I DATI E LE DICHIARAZIONI FORNITE CON IL PRESENTE M ODELLO, SONO RESE AI SENSI 
DELL’ART. 47 DEL DPR 445/00 

 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali e la decadenza  dei benefici conseguenti, come previsto dagli artt . 
76 e 75 del DPR n. 445/2000 e consapevole inoltre c he la presente dichiarazione è subordinata alla 
veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall’interessato, salvi i poteri 
di verifica e di controllo delle competenti Amminis trazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici 
conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR  445/2000. 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il/I sottoscritto/i dichiara (dichiarano) inoltre d i essere informato/i che: 
- i dati di cui al presente procedimento amministrati vo sono trattati nel rispetto delle norme sulla 
tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 196/2003; 
- i dati vengono archiviati e trattati sia in formato  cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto 
delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/ 1999 e smi. 
 


