
SCHEDA 13 – VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Al Comune di PORDENONE Spazio riservato al Protocollo

presso  Ufficio  Tecnico  Comunale/Sportello  unico  edilizia/Struttura
edilizia privata/altra struttura comunque denominata competente in
materia edilizia

Indirizzo: via Bertossi, 9

Posta elettronica certificata: comune.pordenone@certgov.fvg.it 
MARCA DA BOLLO

(eventuale, in alternativa compilare spazio dedicato a pag. 3)
N.B. Nel caso di presentazione dell'istanza in forma cartacea, va
applicata una sola marca da bollo del valore di Euro 16,00

spazio da compilare a cura del Comune

Pratica edilizia n.__________________del ___________________

RICHIESTA DI VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE  
IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA

DATI DEL TITOLARE CHE PRESENTA LA RICHIESTA E SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE (in caso di più titolari, compilare la sezione in 
allegato “ALTRI SOGGETTI COINVOLTI”)

Cognome: Nome: 

codice fiscale 

nato a Prov. stato il 

residente in Prov. stato 

Indirizzo n.: C.A.P. 

PEC tel. Fisso 

posta elettronica tel. Cellulare 

 che  elegge  domicilio  presso  il  professionista  incaricato  del  progetto  opere
architettoniche ai sensi dell’art. 47 C.C. e si obbliga a comunicare tempestivamente
eventuali relative modifiche (nome e cognome del progettista c/o cui si elegge domicilio)

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’ (eventuale) 

in qualità di 

della ditta / società Ragione sociale 

codice fiscale P. IVA 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Prov. n. iscrizione 

con sede in Prov. C.A.P. 

Indirizzo 
(via, piazza,ecc)

n. 

PEC tel. fisso 

posta elettronica tel. Cellulare 

Nota di compilazione:

Il  presente documento in formato elettronico va sottoscritto da parte del richiedente/dichiarante e dai  professionisti  incaricati  (per le sezioni  di
rispettiva competenza) a mezzo firma digitale qualificata; qualora venga presentato su supporto cartaceo le firme devono essere apposte in forma
autografa nei campi specificati.
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SCHEDA 13 – VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

CHIEDE IL RILASCIO DELLA VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

a) Titolo per il quale viene chiesta la voltura

Permesso di costruire n.  del  ed eventuali successive varianti;

intestato a :

Cognome/Ragione Sociale  Nome 

codice fiscale    partita Iva 

nato a   Prov.    Stato   il 

residente/con sede in  Prov.  Stato  

indirizzo  n.  /  C.A.P. 

PEC   tel. Fisso 

posta elettronica  tel. Cellulare 

Dati del Legale rappresentante

Cognome  Nome  

Codice fiscale 

Nato a  Prov.   Il   

DICHIARAZIONI

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art.
75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

b) Assolvimento dell’imposta di bollo (in alternativa alla marca bollo applicata nell’apposito spazio a pag. 1)

di aver assolto, nei termini di legge, l’imposta di bollo e:

che le marche da bollo sotto indicate sono state annullate ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10/11/2011 ed utilizzate esclusivamente per la pratica di cui
trattasi;

Numero identificativo Data Importo

1

2

(solo in caso di bollo virtuale) di  aver ottenuto l’autorizzazione ad assolvere in modo virtuale il  pagamento dell’imposta di  bollo,  giusta

determinazione rilasciata dell’Agenzia delle Entrate di  atto n.  di data 

dichiara di essere esente dal versamento dell'imposta di bollo per la presente istanza ai sensi  

(indicare la normativa che giustifica l'esenzione dal bollo)

N.B. Nel caso di presentazione dell’istanza mediante canale telematico, si precisa che i commi 591 e 592 dell'articolo unico della “Legge di Stabilità
per l’anno 2014” (L. 27.12.2013, n. 147) introducono un’imposta di bollo forfetaria di 16,00 euro sulle istanze trasmesse in via telematica agli
uffici e organi della Pubblica amministrazione. L'importo è fisso, indipendente dalla dimensione dell'istanza. Nel caso, invece, di presentazione
del presente modulo mediante consegna brevi mano, l’imposta di bollo dovrà essere assolta nei termini di legge.
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SCHEDA 13 – VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

c) Titolarità dell’intervento 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto:

 proprietario dell’immobile;
 titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso, abitazione o altri diritti reali sull’immobile;
 affittuario di fondo rustico;
 concessionario di beni demaniali in possesso di relativa autorizzazione;
 titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o altro atto giuridico riconosciuto dalla legge;
 destinatario di ordini dell’Autorità Giudiziaria o Amministrativa aventi ad oggetto l’intervento;

d) Localizzazione dell’intervento e destinazione d'uso
che l’intervento interessa l’immobile/unità immobiliare

sito in 
(via, piazza, ecc.) n. CAP 

scala piano interno 

censito al catasto: fabbricati terreni

foglio n. map. sub. sez. sez. urb. 

avente destinazione d’uso, ai sensi dell’art. 14 LR 19/2009 (ad 
es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

Ufficio Tavolare di Comune Censuario 

P. T. ct. p.c.n. 

Qualora necessiti, indicare di seguito ulteriori estremi catastali/tavolari

e) Diritti di terzi

di essere consapevole che la voltura del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

f) Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo.

g) Procura speciale

di conferire procura speciale ai sensi dell’art. 1392 C.C., al soggetto di seguito indicato, per:
 la sottoscrizione digitale di tutti i file che costituiscono la pratica SUAP, in nome e per conto del sottoscritto;
 la conservazione in originale dei corrispondenti documenti cartacei, debitamente sottoscritti in modalità autografa dagli aventi titolo, presso

la sede dello studio/ufficio del procuratore;
 la trasmissione telematica della pratica

altro soggetto di seguito indicato

Cognome: Nome: 

Qualifica: N° iscrizione Albo: 

Indirizzo Studio: C.A.P.: Provincia: 

Comune: 

Telefono: Fax: 

PEC Cellulare: 

Codice fiscale: Partita IVA: 

______________________________________________________
Firma per accettazione incarico e allega copia del documento di identità
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SCHEDA 13 – VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

SEZIONE ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
DATI DEGLI ULTERIORI TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare, SEZIONE eventualmente ripetibile a seconda del numero
dei titolari)

Cognome: Nome: 

codice fiscale 

nato a Prov. stato il 

residente in Prov. stato 

Indirizzo n.: C.A.P. 

PEC tel. fisso 

posta elettronica tel. cellulare 

 che  elegge  domicilio  presso  il  professionista  incaricato  del  progetto  opere
architettoniche ai sensi dell’art. 47 C.C. e si obbliga a comunicare tempestivamente
eventuali relative modifiche __________________________________________

(nome e cognome del progettista c/o cui si elegge domicilio)

__________________________________________
(Firma e allega copia del documento di identità)

Cognome: Nome: 

codice fiscale 

nato a Prov. stato il 

residente in Prov. stato 

Indirizzo n.: C.A.P. 

PEC tel. Fisso 

posta elettronica tel. Cellulare 

 che  elegge  domicilio  presso  il  professionista  incaricato  del  progetto  opere
architettoniche ai sensi dell’art. 47 C.C. e si obbliga a comunicare tempestivamente
eventuali relative modifiche __________________________________________

(nome e cognome del progettista c/o cui si elegge domicilio)

__________________________________________
(Firma e allega copia del documento di identità)

Data e Luogo Il Dichiarante

___________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n.
445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003
rivolgendo le richieste al SUAP/SUE/Comune.

Titolare: Comune o SUAP presso il quale viene presentata la domanda
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SCHEDA 13 – VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA

Il titolare allega o si riserva di allegare entro l'inizio dei lavori – compatibilmente con la specifica disciplina di riferimento - la documentazione di
seguito indicata (il presente prospetto è strumento a supporto dell'operatore, sia pubblico che privato, e non costituisce parte integrante del
documento cui è allegato né è idoneo a sostituirlo, parzialmente o per intero, per cui in caso di mancata corrispondenza fa fede quanto in
dichiarazione/asseverazione)

ATTI IN POSSESSO

DEL COMUNE E DI

ALTRE AMM.NI

ATTI

ALLEGATI/DA

ALLEGARE

DENOMINAZIONE ALLEGATO

QUADRO

INFORMATIVO DI

RIFERIMENTO

CASI IN CUI È PREVISTO L’ALLEGATO

■ Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria - Sempre obbligatorio

■ Copia del documento di identità del/i titolare/i o del
progettista delle opere architettoniche

- Sempre obbligatorio

Copia dei documenti d’identità dei comproprietari - Nel caso di più titolari

Estremi  del  codice  identificativo  della  marca  da
bollo,  annullata  mediante  la  data,  ovvero  altre
modalità  di  assolvimento,  anche  virtuale,
dell’imposta di bollo

sub lett. b)
SCHEDA 13 –

Voltura P.C.

Se  la  documentazione  è  presentata  in  via
telematica  o  negli  altri  casi  consentiti  dalla
normativa  vigente  (imposta  di  bollo  assolta
virtualmente)
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