Comune di Cesate
Città Metropolitana di Milano
Sportello Unico Edilizia
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo Territorio:
Geom. Roberto Sinelli
Mod. 28 Vers. Del 23.06.2021

COMUNICAZIONE DI VOLTURA
PRATICHE CIL – CILA - SCIA
da inviare tramite pec a : protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it
Il/ La sottoscritto/a
codice fiscale
residente in
CAP

via
tel.

n.

e-mail

in caso di Società
nella sua veste di (1)
(1)

Nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale,
procuratore, delega, ecc. In caso di più proprietari e/o aventi titolo allegare elenco completo con tutti i dati
Ragione sociale
partita IVA
con sede in
CAP

via
tel.

n.

e-mail

in qualità di nuovo proprietario dell’immobile sito in
via
identificato al catasto al foglio n.
particella n.

n.
subalterno

in relazione al procedimento edilizio di :
Comunicazione Inizio Lavori - CIL n.

del

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – CILA n.
Segnalazione Certificata Inizio lavori Asseverata – SCIA n.

del
del

Segnalazione Certificata Inizio lavori Asseverata alternativa al Permesso di Costruire n.

del

COMUNICA
la voltura a proprio nominativo del procedimento edilizio intestato a
la cointestazione del procedimento edilizio intestato a
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Cognome

Nome

codice fiscale
residente in
CAP

via
tel.

n.

e-mail

n caso di Società
nella sua veste di (1)
(1)

Nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale,
procuratore, delega, ecc. In caso di più proprietari e/o aventi titolo allegare elenco completo con tutti i dati
Ragione sociale
partita IVA
con sede in
CAP

via
e-mail

tel.

n.

a seguito di atto di compravendita, che si allega alla presente, a rogito notaio
Cognome

Nome

Data atto

Rep.

Racc.

in data

Registrato alla Conservatoria di
e Trascritto a

in data

al n.
DICHIARAZIONI
Il subentrante, consapevole delle pene stabilire per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 28/12/200 n. 445 e degli artt. 483, 495, 496, del Codice Penale e che inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. 28/12/200 n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che le figure professionali e/o le imprese risultano invariate rispetto a quanto riportato nella
CIL/CILA/SCIA originaria
che le figure professionali e/o le imprese risultano variate rispetto a quanto riportato nella
CIL/CILA/SCIA originaria, come riportato nell’allegato prospetto “soggetti coinvolti”
che per l’intervento indicato sopra non sono in corso pagamenti rateali nè altri adempimenti garantiti da
polizze/fideiussioni
che per l’intervento indicato sopra sono in corso pagamenti rateali e/o altri adempimenti garantiti da
polizze/fideiussioni, pertanto
conferma la polizza originale
allega nuova polizza/fideiussione a nome del nuovo intestatario
luogo e data
Firma

________________________________________
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