
   

Al COMUNE DI BUTI 
Provincia di Pisa 
Settore 3 “Tecnico-Ambientale” 
Piazza I. Danielli, 5 
56032 – Buti (PI) 

  
 
 

Marca da Bollo 
 

     
 
 

 
PARTE  RISERVATA UFFICIO PROTOCOLLO 
 
DATA    :  ___________________ 
 
PROT.  :   ___________________ 
 

                                                                                   
                                                                  
OGGETTO: Richiesta di voltura pratica edilizia. 
                                                                                                         
 
_l_ sottoscritt_ (dati nuovo intestatario) 

COGNOME _____________________________________________ NOME  __________________________________ 

NATO A ___________________________ (___) IL _______________ CODICE FISCALE _______________________ 

COMUNE DI RESIDENZA ___________________________________________________________   Prov. _________ 

FRAZIONE ________________________________________________   C.A.P. ________________ 

VIA / PIAZZA ______________________________________________________________________ N.c. __________ 

IN QUALITA’ DI ___________________________________________________________________________________ 

DELLA SOCIETA’/IMPRESA ________________________________________________________________________ 

CON SEDE IN ___________________________________________________________ C.A.P. __________________ 

VIA / PIAZZA ______________________________________________________________________ N.c. __________ 

 

CHIEDE LA VOLTURA 

 PERMESSO DI COSTRUIRE N. ___________ del _____________ (pratica edilizia n. ____________ ) 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 

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 ____________________________________________________________________________ 

 

Consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, come 

previsto dall’art. 496 del Codice penale e dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 

 
PRATICA N. _____________________ 



A TAL FINE DICHIARA 
 

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

seguito di atto di compravendita registrato e trascritto, di cui si allega copia. 

 

Documenti allegati: 
- Copia atto di compravendita registrato e trascritto. 

- Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di € ____,___ 

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

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

 

 
Data ___________________               IL RICHIEDENTE 
 
              ___________________ 
 
 
 
I DATI E LE DICHIARAZIONI FORNITE CON IL PRESENTE MODELLO SONO RESE AI SENSI DELL’ART. 47 DEL 
D.P.R. 445/2000 
 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali e la decadenza dei benefici conseguenti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole 
inoltre che la presente dichiarazione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni 
prodotte dall’interessato, salvo i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza 
dai benefici conseguiti ai sensi e per gli egffetti di cui al D.P.R. n. 445/2000. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/I sottoscritto/i dichiara/no inoltre di essere informato/i che: 

- I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della 
privacy, di cui al Dlgs. 196/2003; 

- I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure 
minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999 ss.mm.ii.. 

 
 


