
Protocollo Domanda n° AL COMUNE DI TOLENTINO
       AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA PRIVATA

Posizione

OGGETTO: C.I.L./C.I.L.A./S.C.I.A. N° ……..….........… ... DEL …….……..…….. - 
VARIAZIONE SOGGETTO LEGITTIMATO ALL’ESECUZIONE DEI 
LAVORI

Il/i sottoscritto/i  ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Relativamente alla C.I.L./C.I.L.A./S.C.I.A. presentata il __________ (Pratica n° ____________ ) 

per l’esecuzione dei lavori di _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

Da realizzarsi in Via/Piazza ______________________________________ n.c. ____  ____  ____

Localizzazione catastale Foglio ____ Mappale ______ Sub _____  _____  _____  _____

Foglio ____ Mappale ______ Sub _____  _____  _____  _____

Foglio ____ Mappale ______ Sub _____  _____  _____  _____

COMUNICA / NO

Che, a seguito di:

� Atto  di  compravendita  in  copia  conforme  a  rogito  Notaio  ______________________
stipulato in data ___________ rep. n° _________ reg istrato in data ____________ ;

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il titolo a richiedere la voltura;

� Certificato  del  Notaio  ___________________  attestante  l’avvenuta  stipula  dell’atto  di
compravendita in data _____________ ;

Il nuovo soggetto/i legittimato/i all’esecuzione dei lavori è/sono

Cognome e Nome o ragione sociale Qualifica
(vedi nota) Firma

1

Soggetto referente per tutte le comunicazioni inerenti la presente richiesta

2

3

4

5

1



per ognuno dei quali si allega il relativo modulo con i dati anagrafici.

NOTA: La qualifica va scelta fra le seguenti:
A. Il proprietario; 

B. il titolare del diritto di superficie al di sopra del suolo; 

C. il  titolare del diritto di superficie al di sotto del suolo, limitatamente alla richiesta di concessione per la
realizzazione di opere sotterranee;

D. l'enfiteuta;

E. l'usufruttuario, limitatamente a S.C.I.A. riguardanti interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e
risanamento conservativo, salvo quanto previsto dagli articoli 1005, 1006 e 1007 del Codice Civile;

F. il titolare del diritto di uso ai sensi dell'articolo 1021 C.C. o del diritto di abitazione, ai sensi dell'articolo
1022 C.C., per S.C.I.A. di cui alla lettera precedente, salvo quanto previsto dagli articoli 1026 del Codice
Civile;

G. il  locatario  o  l'affittuario,  limitatamente  a  S.C.I.A.  riguardanti  interventi  di  manutenzione  straordinaria
dell'immobile in locazione o in affitto;

H. il mezzadro o il colono per gli interventi di cui all'articolo 8 della L.R. n° 42/1977; gli affittuari  e i titolari di
contratti associativi anche con clausola miglioratoria non convertiti, per gli interventi di cui agli articoli 16 e
seguenti della L. n° 203/1982;

I. il  titolare  di  altre  situazioni  giuridiche soggettive  consistenti  nel  godimento  del  bene,  limitatamente  a
S.C.I.A. direttamente connesse a tale godimento;

J. i rappresentanti legali o volontari con apposita procura notarile, delega o mandato di uno degli aventi titolo
sopra indicati.

Allega la seguente documentazione

� Atto  di  compravendita  in  copia  conforme  a  rogito  Notaio  _______________________
stipulato in data ___________ rep. n° ________ regi strato in data _____________ ;

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il titolo a richiedere la voltura;

� Certificato del Notaio _________________________ attestante l’avvenuta stipula dell’atto
di compravendita in data ____________ ;

� Nuova polizza fidejussoria oppure Voltura della polizza atta a garantire il pagamento degli
Oneri di Urbanizzazione rateizzati e del Costo di Costruzione;

� Attestazione del versamento  della somma di € 15,50 per Diritti di Segreteria da versarsi
presso la Tesoreria Comunale - Banca delle Marche oppure agli sportelli postali sul c.c. n°
14507628 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Tolentino.   In entrambi i casi, il
versamento  dovrà  riportare  la  seguente  causale:  “Diritti  di  segreteria  per  Variazione
Soggetto C.I.L./C.I.L.A./S.C.I.A.”

Il/La  sottoscritto/a  è  informato/a  ed  autorizza  la  raccolta  dei  dati  per  l’emanazione  del
provvedimento amministrativo ai sensi dell' art. 10 della L. 675/1996.

Tolentino _________________

IL DICHIARANTE

_________________________
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