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Marca da Bollo  

Allo sportello Unico Edilizia del     

COMUNE DI BUTI                                           
Provincia di Pisa  

PRATICA N._______ / ANNO___________ 
Protocollo 

RICHIESTA DI VOLTURA  
PRATICA EDILIZIA 

 

IL / LA SOTTOSCRITTO / A 

PROPRIETARI O ( o  a v e n t e  t i t o l o ) 

 

Cognome.……………………………….…………..…………Nome………………………………………………………………... 

nato a …………………………………….…………... il ……….…………… c .f. …..…………………………:…………………. 

residente in ……..……………………………………. via/piazza ……………..………….…………………………. n° …………. 

 tel . / fax …………………Cell ……………..……. E-mail ………………………………..….. E-mail (PEC)……………………. 

in qualità di:1 …….…………………………………………………………………………………………………………………… 

DA COMPILARE NEL CASO DI RICHIESTE DA PARTE DI PERSONE GIURIDICHE 

 

Cognome.……………………….………………………..……..…………Nome………..…………………………………………... 

nato a ……………………………….…………... il ………….…………… c .f. …..………………………………….…………..... 

residente in ……..…………………………….…………………. via/piazza ……………….………………………. n° ………….. 

Non in proprio , ma in veste di2………………….……………………. della Soc. 3 …………………………......……….…………. 

Con sede in ……..……………….……………. via/piazza …………………………..…………………. n° ………...……..………. 

P. iva / C.F………………………………………….…… Tel………………………………………… fax ………………..……….. 

Cell …………....…….……. E-mail …………….….……………..….... E-mail (PEC) ……………………………...….………….. 

in qualità di: ˡ ………..…….…………….…………………………………………………………….……………………………… 

                                                           
1 unico proprietario, comproprietario insieme a………, titolare del diritto di superficie, l’affittuario, con contratto di affitto registrato che preveda espressa delega da parte 
del proprietario ad effettuare gli interventi, etc… 
2 amministratore / legale rappresentante / ecc. (specificare) 
3 indicare l’esatta denominazione della persona giuridica 
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CHIEDE 

LA VOLTURA 

  PERMESSO DI COSTRUIRE N. ………………… del ………………… (pratica edilizia n. ………………………………… ) 

  ALTRO TITOLO……….…………………………………………………………….………………………..…………………… 

Intestata a ……….…………………………………………………………….………………………………….…………………… 

Inerente i lavori di……….……………………………………………………………………….…….……………………………… 

Relativi a immobili ubicati in Buti, Località ……….………………………… Via/Piazza ……………………………… n. ……… 

Catastalmente censiti al Foglio n. …….…………… mappali nn. ……………….…………… subalterni ……………………..…… 

Con destinazione d’uso ……………………………………………………………………………………………………………… 

A TAL FINE DICHIARA 

Di aver titolo a richiedere la voltura d’intestazione della pratica suddetta in qualità di nuovo/i proprietario/i  e di aver acquisito il 

titolo di cui sopra mediante atto di compravendita del ………………………….….. rep. n………………..… rogato dal notaio 

…………………………………………..………………….… in ………………………………………………………. registrato 

a ………………………………………….. il …………………….. al n. …………… serie …………….. e trascritto a 

…….…………………………………. il …………..… al n………..……, in particolare sulla: 

  totalità dell’edificio; 

  porzione dell’edificio, e precisamente sull’unita immobiliare sita al piano ……………………..… con iseguenti dati catastali: 

foglio n. ………………..…… particella …………....……. sub ………..….………. 

Documenti allegati: 

- Copia atto di compravendita registrato e trascritto; 

- Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di € 40,00 (solo per istanze di permesso di costruire), da effettuare su 

C.C.B n. IT86B0856270910000000204423, o su C.C.P. n. 112565  intestato a Comune di Buti Servizio Tesoreria, causale diritti 

di segreteria voltura pratica edilizia; 

- Copia permesso di costruire (o altro titolo abilitativo) rilasciato; 

- Copia documento d’identità in corso di validità del nuovo intestatario; 

- Nuova polizza fideiussoria o fideiussione bancaria intestata ai nuovi proprietari con medesimi importi e scadenze dell’atto 

originario, ovvero voltura della polizza o fideiussione atta a garantire il pagamento rateizzato del contributo di costruzione (oneri 

di urbanizzazione e costo di costruzione); 

…………………, lì ………………………                                                                                                                           FIRMA  
 

 

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

I DATI E LE DICHIARAZIONI FORNITE CON IL PRESENTE MODELLO , SONO RESE AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000 
Consapevole che le dichiarazioni false , la falsità negli atti e l’uso dei atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali come previsto 
dall’art. 496 del C.P. e dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti con la presente segnalazione saranno trattati, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs n. 196/03, per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali di questo Ente, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti . Gli interessati potranno esercitare presso questi uffici i diritti di cui 
l’art. 7 del D.lgs 196/03 


