
AL COMUNE DI FORLI'
Servizio Edilizia e Piani Attuativi 

 RICHIESTA DI CAMBIO D'INTESTAZIONE 
DI PERMESSO DI COSTRUIRE

 
¹        l         sottoscritt 

(Codice Fiscale                                                                              ) nato a                                                               il                            , 

residente a                                          via                                                                           n°          , CAP                Tel. 

 in qualità di legale rappresentante della ditta                                                                           (P.IVA.                                             )

con sede in                                              via                                                                    n°            CAP                Tel. 

 in qualità di ²                                                                                                                          (come da documento allegato)

del sig./sig.ra 

nato/a                                                                il                                       , residenza o domicilio del rappresentato: 

Comune                                                                (Prov.             ), via                                                                                 n.           ,

- consapevole che, in caso di  dichiarazioni mendaci o non veritiere,  può incorrere nelle sanzioni penali  ed amministrative 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;

-  edotto/a  che,  qualora  dal  controllo  delle  dichiarazioni  rese  emergesse  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  
decadrebbe dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di essa, fermo restando la facoltà di 
annullamento del medesimo;

D I C H I A R A
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445

di essere ³  che la Ditta / il sig. o la sig.ra rappresentato/a è ³   
dell’immobile sito in via                                                                          n.                Loc.                                                                   , 

Piano            ad uso                                                                                                                                                , meglio identificato 

al catasto terreni / fabbricati di Forlì al Foglio                          Mapp.                                                              Sub 

1

      Fascicolo
Anno _____ Titolo ___ Classe ___

Fascicolo ____________________

       Data Arrivo                                                      Protocollo

Marca da bollo

Diritto di Segreteria



¹ in caso di più proprietari/ aventi titolo, compilare la pagina 2

² in caso di rappresentanza del titolare dell’interesse (come procuratore, tutore, ecc.) indicare tale specifica qualificazione e negli appositi spazi vuoti a   
    seguire il  domicilio o residenza del rappresentato.
³ indicare se: proprietario unico con piena disponibilità; comproprietario; superficiario; usufruttuario; titolare di diritto d’uso, di abitazione, di servitù  
    o di altro diritto previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio o dalla legge.

********************************************************************************************************

− che [ “è” o “non è”]                        a tutt’oggi in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo professionale 

(I.A.P.) ai sensi del D.Lgs n. 99/2004, come da certificato del competente Servizio Provinciale Agricoltura di Forlì-Cesena, 

 rilasciato con n.   

− che [“è” o “non è”]                     a tutt’oggi in possesso dei requisiti di coltivatore diretto  ai sensi dell’art. 48 della L. 

454/1961, come da certificato del competente Servizio Provinciale Agricoltura di Forlì-Cesena,   rilasciato con n. 

¹ DICHIARAZIONE ALTRI PROPRIETARI / AVENTI TITOLO

      l        sottoscritt    

(Codice Fiscale                                                                                ) nato a 

il                             , residente a                                                                       Via ______________________________________

dichiara di essere ³                                                                   dell'immobile sopra descritto 

dell'immobile identificato al Foglio                       Mapp.                                                                        Sub 

      l        sottoscritt    

(Codice Fiscale                                                                                ) nato a 

il                             , residente a                                                                       Via ______________________________________

dichiara di essere ³                                                                              dell'immobile sopra descritto 

dell'immobile identificato al Foglio                       Mapp.                                                                        Sub 

      l        sottoscritt    

(Codice Fiscale                                                                                ) nato a 

il                             , residente a                                                                       Via ______________________________________

dichiara di essere ³                                                                              dell'immobile sopra descritto 

dell'immobile identificato al Foglio                       Mapp.                                                                        Sub 

C H I E D E
 il cambio di intestazione

 la cointestazione 

del permesso di costruire n.              del                      che, pertanto, deve essere intestato a: 

________________________________________________________________________________________________________

D I C H I A R A
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 che l'intervento edilizio è oneroso ed è stato pagato l'intero contributo di costruzione       che l'intervento edilizio è gratuito

 che l'intervento edilizio è oneroso ed il pagamento è rateale

A L L E G A T I  O B B L I G A T O R I

01 n. 1  marca da bollo da € 14,62 da apporre sul provvedimento da rilasciare

02 fotocopia documento d'identità in corso di validità di ogni avente titolo

03 documentazione catastale aggiornata

 ricevuta  dell’avvenuto  deposito  di  nuova fidejussione  a  garanzia  del  pagamento  rateizzato  del  contributo  di  costruzione,  
rilasciata dal Servizio bilancio – unità entrate - del Comune

IN CASO DI PIU’ INTESTATARI: i sottoscritti autorizzano il Comune ad intrattenere con il primo intestatario del  
cambio intestazione ogni rapporto relativamente al procedimento amministrativo ed al ritiro degli atti conseguenti  
alla presente. Il ritiro di atti da parte di altro intestatario comporta la presentazione di delega.

D E L E G A
al ritiro della comunicazione di avvio del procedimento il sig.  

nato a                                   il                                   residente in 

Cod. Fisc.   

La persona delegata deve presentarsi con un documento di identità in corso di validità.

Data                                 Firma leggibile
(La firma deve essere apposta da tutti i proprietari/aventi titolo)

___________________________________________________ ___________________________________________________

___________________________________________________ ___________________________________________________

___________________________________________________ ___________________________________________________

___________________________________________________ ___________________________________________________

FIRMA PER PRESA VISIONE DI TUTTI GLI INTESTATARI ORIGINARI

        _________________________________________________

        _________________________________________________

        _________________________________________________

         _________________________________________________

I dati forniti con la presente domanda saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal Dlgs30/06/2003 n. 196 in materia di  
tutela dei dati personali anche mediante l’uso di strumenti informatici.
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