Mod. CDIA/5437

COMUNE DI PALU’ DEL FERSINA
GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL
(Provincia di Trento)
IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA – COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME
COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO –– COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Loc. Lenzi/Lenzer, 42 - 38050 Palù del Fersina/Palai en Bersntol (TN) 0461/550001 PEC: comune@pec.comune.paludelfersina.tn.it

0461/550105

COMUNICAZIONE NUOVO INTESTATARIO
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________________ il __/__/_____ residente a
_______________________________________ in via/loc. _______________________________________
c. f./p.iva _____________________ tel. _____________________________ fax ______________________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________________ il __/__/_____ residente a
_______________________________________ in via/loc. _______________________________________
c. f./p.iva _____________________ tel. _____________________________ fax ______________________

Il/la

società

condominio _______________________________________________________________

con sede a ___________________________ in via/loc ___________________________________________
p. iva ____________________________ tel. _______________________ fax ________________________
a mezzo del

legale rappresentante

amministratore __________________________________________

nato a ___________________il __/__/____ residente a __________________________________________
via _______________________ tel. ____________________________ fax __________________________
in riferimento a:
segnalazione certificata di inizio attività prot.n._________________dd._________________
Codice pratica: SCIA/____/______

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 degli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.,

DICHIARA
di avere titolo alla presentazione della comunicazione in quanto:
proprietario/i;
comproprietario/i
titolare di diritto reale (specificare)___________________________
titolare di diritto contrattuale _______________________________________________ (allegare copia )
per eseguire i lavori presso la realità immobiliare:
Dati catastali: C.C. di

particelle fondiarie n.

C.C. di

particelle edificiali n.

Ubicazione:

località

P.M.

sub.

via/piazza

COMUNICA/COMUNICANO
che a partire dalla data odierna la sopraindicata segnalazione certificata di inizio attività si intende
intestata a 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. 86 della L.P. 15/2015 e s.m.;
che quanto finora versato dall’attuale intestatario deve intendersi a proprio favore;
di accettare tutti gli impegni in qualsiasi forma sottoscritti dall’attuale intestatario;

L’ATTUALE INTESTATARIO

IL NUOVO INTESTATARIO

(se firma il legale rappresentante apporre il

(se firma il legale rappresentante apporre il timbro della società)

Timbro della società)

__________________________

______________________________

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.

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.

