
N. PRATICA ......................../……/..................
(NUM) (COD) (ANNO)

AL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

RICHIESTA DI VARIAZIONE INTESTAZIONE 

PERMESSO DI COSTRUIRE 

Il / I sottoscritto/i:1

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE:...................................................................................................................

RESIDENTE A / CON SEDE IN:.................................................................................................CAP. ........................

VIA /P.ZZA:................................................................................................................................. N. CIV. ....................

NATO / A:................................................................................................................................... PROV. (..................)

IL  ....... / ............ /................... C.F. / P.IVA ...............................................................

TEL ……… / …………….….   FAX ……… / ………….…….   E-MAIL ………………………………...…………………

in qualità di:2

� PROPRIETARIO � USUFRUTTUARIO � ………………………………………

� AFFITTUARIO � ……………………………………… � ………………………………………

In relazione:

� al permesso di costruire n°_________rilasciato in data ____________ prot.
_____________ valido fino al_____________ e dei seguenti ulteriori atti abilitativi relativi  

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

CHIEDE/CHIEDONO

Che in data ____/____/_____ per tramite di:

� Compravendita atto in data _____________;

1 Nel caso di più intestatari compilare la “scheda intestatari aggiuntiva” barrando la voce “altro intestatario”; qualora il richiedente
sia una Persona Giuridica compilare il primo riquadro con ladenominazione ed i dati della ditta intestataria, compilare quindi un
riquadro aggiuntivo per ogni legale rappresentante barrando la voce “legale rappresentante”.
2 Barrare il/i caso/i in specie;
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� TOTALE
� PARZIALE
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� Successione atto in data _____________;

� Donazione atto in data _______________;

� Altro ……………………………………………………………………………………………………

� Altro ……………………………………………………………………………………………………

Sono divenuti □ proprietari, □ comproprietari dei seguenti immobili3:

TERRENO SITO IN VIA / LOCALITÀ:......................................................................................... CIV. N. .......................

DISTINTO AL N.C.T. ALLA PARTITA N. ............................ FOGLIO ............... MAPPALI...........................................

FABBRICATO  / U.I.U. SITO IN VIA ................................................................... N. CIVICO ................ INT. ...............

DISTINTO AL N.C.E.U. ALLA PARTITA N. ........................ FOGLIO ............... MAPPALE................. SUB................

DICHIARA/DICHIARANO 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n ° 445 consapevoli delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, d i formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 :

1) □ che dalla data del _______________ è avvenuta la variazione □ totale □ parziale del
soggetto avente titolo alla esecuzione dei lavori.

2) □ che la nuova intestazione dell’atto abilitativo è la seguente (indicare nome, cognome,
luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale):

1) ……………………………………………………………………………….…………..;

2) …………………………………………………………………………………………...;

3) …………………………………………………………………………………………...;

4) …………………………………………………………………………………………...;

5) …………………………………………………………………………………………...;

3) □ che durante la prosecuzione dei lavori non verranno modificate le figure del: □ Direttore
dei Lavori, □ Dell’Impresa, □ dei Coordinatori previste dal D.Lgs 494/1996 individuate nella
comunicazione di inizio dei lavori;

4) □ che durante la prosecuzione dei lavori verranno modificate le figure del □ Direttore dei
Lavori, □ Dell’Impresa, □ dei Coordinatori previste dal D.Lgs 494/1996 individuate nella
comunicazione di inizio dei lavori e che pertanto le nuove figure sono costituite da: (indicare
di seguito le figure sostituite con relativi dati anagrafici e la data di sostituzione);

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

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

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

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

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

5) □ di rispettare le condizioni/prescrizioni imposte in sede di rilascio o presa d’atto / degli atti
citati in premessa;

6) □ che lo stato attuale dei lavori è il seguente (descrivere lo stato dei lavori al momento della
variazione);

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

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

3 Compilare entrambe le voci: “terreno” e “fabbricato / U.I.U.”.
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……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

ALLEGATI

� Titolo di proprietà (atti con estremi di registrazione e trascrizione);

� fotocopia documento di identità dei richiedenti;

� Copia della notifica preliminare trasmessa agli organi di vigilanza ai sensi dell’articolo 11
comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 494/1996 o dichiarazione di non assoggettabilità
e motivazioni (obbligatorie sempre, con la indicazione delle nuove figure);

� Dichiarazione del titolare dell’impresa esecutrice dei lavori circa l’organico medio annuo
distinto per qualifica, corredando gli estremi delle denuncie dei lavoratori effettuate all’INPS,
all’INAIL, CASSA EDILE, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato,
cosi’ come previsto dall’articolo 3 e 8 lettera B) del D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. (nel caso la
prosecuzione dei lavori avvenga da altra Impresa);

� _________________________________________________________________________

� _________________________________________________________________________

___________lì ____________________

La nuova proprietà

    (tutti i soggetti che compongono

                      la nuova intestazione)

________________

________________

________________

PER PRESA VISIONE:

(le figure che lasciano) (le figure che entrano)

Il Direttore dei Lavori Il Direttore dei Lavori

_________________ _________________

(firma e timbro professionale)              (firma e timbro professionale)

Il Coord. per la prog. D.Lgs 494/1996 Il Coord. per la prog. D.Lgs 494/1996

_________________ _________________

(firma e timbro professionale) (firma e timbro professionale)

Il Coord. per l’esecuzione D.Lgs 494/1996  Il Coord. per l’esec. D.Lgs 494/1996

_________________ _________________

(firma e timbro professionale) (firma e timbro professionale)
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L’impresa esecutrice dei lavori L’impresa esecutrice  dei lavori

_________________ _________________

(firma e timbro professionale) (firma e timbro professionale)

La proprietà che lascia

____________________

____________________

____________________
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