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Unione dei Comuni 
Valli e Delizie 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 

 Allo Sportello Unico 
dell’Edilizia (SUE) 

 

 Allo Sportello Attività 
Produttive (SUAP) 

Protocollo Generale Protocollo Urb. 

Modifica intestazione di titolo abilitativo (VOLTURA) 
(Art. 9 comma 2 L.R. 15/2013 e Artt. IV.10 e IV.22 del RUE) 

 

Il/la sottoscritto/a  
1)

  

nato/a a  il  

residente in  C.A.P.  

via  n°  

Codice Fiscale  

in qualità di  

della ditta/società  

con sede a  C.A.P.  

via  n°  

Codice Fiscale / Partita I.V.A.  

Legittimato in quanto:  proprietario 

  comproprietario 

  titolare di altro diritto reale (specificare)   

in forza atto Notaio  del  

Rep./Racc.  registrato il  trascritto il  

COMUNICA 

la modifica dell’intestazione dei seguenti titoli abilitativi 
 

 Permesso di costruire  n.  del  

 Denuncia di Inizio Attività   in data  Prot. n.  

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività   in data  Prot. n.  

 Concessione Edilizia  n.  del  

 Autorizzazione Amministrativa  n.  del  

per l’intervento  

sito nel comune di  in località  

via  c.n.  

censito al   CT   CF al foglio  mappale  

Intestati a   

 
 

e pertanto allega: 

 autocertificazione attestante l’avvenuto trasferimento del titolo di proprietà o di godimento; 

 copia dell’atto registrato attestante l’avvenuto trasferimento del titolo di proprietà o di godimento 

 
 

Data  Firma  del richiedente  
 



Rev. Maggio 2019 

 

 

Elenco dei nominativi degli altri aventi titolo 

Cognome e nome 
Luogo e Data 

di nascita 
Codice fiscale Firma 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 31.12.1996 n°675, i dati riportati nel presente modulo 
verranno utilizzati al solo fine dell’istruttoria relativa al progetto in questione. 

 

 
 
Note: 

1) 
In caso di più comproprietari compilare l’elenco dei nominativi degli altri aventi titolo 
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