
       ALL’ UFFICIOTECNICO 

        DEL COMUNE DI RUFFANO 

 

OGGETTO: Richiesta di voltura del � Permesso di Costruire – � D.I.A. per la realizzazione degli interventi 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.(1) 

 

(2) __I__ sottoscritt___ _____________________________________________________________________, in 

riferimento al � Permesso di Costruire – � D.I.A. rilasciato, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dal Comune di 

Ruffano in data ____________ N. _______ a favore di ___________________________________________________, 

per la realizzazione degli interventi ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

avent__ titolo alla presentazione della richiesta in qualità di (3) ______________________________________________ 

____________________________________________ come risulta dalla documentazione qui allegata, con la presente, 

C H I E D _____ 

ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il trasferimento della titolarità del � Permesso di 

Costruire – � D.I.A. indicato in premessa (la voltura dell’intestazione) a favore de__ sottoscritt__, per l’esecuzione dei 

suddetti interventi, da realizzare nel territorio di competenza del comune in indirizzo, in via _______________________, 

nell’immobile censito al � N.C.T. – � N.C.E.U. di questo Comune al Fg. n. ____ part. _________________________, 

nel rispetto degli elaborati tecnici di progetto e dei documenti agli atti della pratica edilizia originaria. 

A tal fine si dichiara e si fa presente quanto segue: 

� - che tecnico direttore dei lavori � viene nominato – � resta nominato (4) __________________________________ 

____________________________________________________ con studio nel Comune di _______________ (__) 

Via/Piazza _____________________________________ iscritt__ all’Albo de_____ _________________________ 

della Prov. di ___________ al N. _______, cod. fisc./partita I.V.A. n. _____________________________________; 

� - che impresa esecutrice dei lavori � viene nominata – � resta nominata (5) _______________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________ (__) Via/Piazza _________________________________________ 

cod. fisc./partita I.V.A. n. _____________________________________; 

� - di impegnarsi a comunicare (con le relative dichiarazioni di accettazione),  � prima dell’inizio dei lavori 

          � prima della ripresa dei lavori, 

 i__ nominativ__ del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, con le relative complete generalità, incluso il 

codice fiscale e/o la partita I.V.A. 

� - ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 Alla presente richiesta, si allega la seguente documentazione giustificativa della richiesta di voltura, secondo quanto 

previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dalle vigenti norme del regolamento edilizio comunale e dalle ulteriori 

disposizioni del comune in indirizzo: 

� - attestazione resa da___ sottoscritt___ sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 



28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulta il titolo di legittimazione alla presentazione della presente richiesta di voltura, 

ai sensi degli artt. 11, comma 1 e 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/’01; 

� - Copia autenticata del titolo di proprietà; 

� - ____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________; 

 

Si resta in cortese attesa dei provvedimenti conseguenti, al fine di procedere con l’esecuzione degli interventi di 

progetto, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento edilizio vigenti. 

 

Distinti saluti. 

 

Data ______________________    __I__ RICHIEDENT__ 

   __________________________________ 

   __________________________________ 

 

 

 
(1) Nella compilazione del presente modello si dovranno apporre, ove previsto, le crocette negli appositi quadratini di opzione per indicare con chiarezza la scelta operata o l’ipotesi 

che si presenta. 
(2) Indicare le complete generalità del soggetto richiedente avente titolo (data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale se “persona fisica” – sede legale,  codice fiscale e/o 

partita I.V.A. se “impresa” o “società”). 
(3) Proprietario dell’immobile o chiunque abbia “titolo” a richiedere la voltura del permesso di costruire già rilasciato a favore di altri soggetti, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del 

D.P.R. n. 380/’01. 
(4) Indicare le generalità del nuovo tecnico “direttore dei lavori”  nell’eventualità venisse nominato un altro tecnico rispetto a quello indicato al momento del rilascio del permesso di 

costruire ovvero, confermare se rimane lo stesso tecnico originario. 
(5) Indicare le generalità della nuova impresa esecutrice dei lavori nell’eventualità venisse nominata un’altra ditta rispetto a quella indicata al momento del rilascio del permesso di 

costruire ovvero, confermare se rimane la stessa impresa originaria. 

 


