
 

Ufficio Tecnico Comunale 
servizio 4 territorio e ambiente 
 
PEC comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it 
Via Marconi, 8 
27013 Chignolo Po – PV 

Telefoni  
0382 / 76100 
0382 / 76001 

Fax. 
0382 / 766366 

Comune di CHIGNOLO PO e-mail ufficiotecnico@comune.chignolopo.pv.it   

  
 
Allo Sportello Unico per l’Edilizia  
del Comune di CHIGNOLO PO 
Via Marconi 8 
27013 CHIGNOLO PO – PV 

Protocollo generale Marca da bollo 

 
 
 

RICHIESTA DI VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 
ai sensi dell’art. 11.2 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cf. 

Nato/a il  

Residente a Cap  

Via n.  

Tel. Fax. e-mail 

Nella sua qualità di  

 

Il/La sottoscritto/a 

Cf. 

Nato/a il  

Residente a Cap  

Via n.  

Tel. Fax. e-mail 

Nella sua qualità di  

 

In qualità di: 

� Proprietario 

� Altro titolo legittimante: __________________________________________________________________ 

� Nella sua veste di: _______________________________________________________________________ 

 (nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc) 

Della ditta ______________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________ 
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RICHIESTA DI VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (ai sensi dell’art. 11.2 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380) 

via ____________________________________________________________________________ n. ______ 

cf ____________________________________________ e partita IVA _____________________________  

dell’immobile sito in Chignolo Po, via _______________________________________________ n. __________ 

identificato catastalmente come segue: 

foglio __________ mappale/i _____________________________________________________________________ 

A seguito di regolare atto di trasferimento della proprietà stipulato in data ________________________ 

del notaio ________________________________________ in ___________________________________________ 

via ______________________________ repertorio n. __________ registrato a ___________________________ 

il ___________________ al n. ____________ Serie ________ Volume __________.  

CHIEDE / CHIEDONO 

ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002 e 

ss.mm.ii., la voltura del permesso di costruire n. .......... del ......................... relativo ai lavori di 

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

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

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

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

rilasciato a: ……………………………………………………………………..……………………………………… 

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

 

 

Allega alla presente (obbligatoriamente): 

� Copia atto di trasferimento della proprietà 

� Dichiarazione del notaio rogante 

 

Chignolo Po, lì _______________________ 

Firme 

 

 

 

 
 
 
 
La presente istanza, se non è sottoscritta dal dichiarante alla presenza del dipendente addetto, deve essere 
accompagnata obbligatoriamente dalla fotocopia di un documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000) 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:  i dati personali raccolti sono prescritti dalle vigenti disposizioni 
nell’ambito del procedimento in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
dello stesso procedimento. Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Chignolo Po nella persona del Sindaco pro-
tempore 
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