
Allegato 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DI CONFORMITÀ 
ALL’ORIGINALE DI COPIA DI ATTO / DOCUMENTO 

[artt. 19 e 47 d.P.R. n. 445/2000] 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________ nato/a il __ / __ / __  a 

___________________________________ (Prov. ______) C.F 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente a ______________________________ (CAP ________ - Prov. _____) Via/P.za 

______________________________ n.c. ____ 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art.  76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

che l’allegata copia dell’atto/documento
1
 

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

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

……………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

è conforme all’originale. 

  Data ___________________ 

IL DICHIARANTE
2
 

__________________ 

 

 

                                                           
1
 Specificare la tipologia 

2
 Allegare copia di documento di identità in corso di validità. 



Allegato 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ ATTESTANTE IL TITOLO A 
CHIEDERE LA VOLTURA / A COMUNICARE IL SUBENTRO 

[art. 47 d.P.R. n. 445/2000] 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________ nato/a il __ / __ / __  a 

___________________________________ (Prov. ______) C.F 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente a ______________________________ (CAP ________ - Prov. _____) Via/P.za 

______________________________ n.c. ____ 

valendomi della disposizione di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle pene stabilite per 

le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale 

DICHIARA 

Sotto la propria personale responsabilità che
3
: 

 

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

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

……………………………………………………………………………..……………………………………

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

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

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

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

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

……..……………………………………………………………………………………………………………

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

  Data ___________________ 

IL DICHIARANTE
4
 

__________________ 

 

                                                           
3
 Specificare, oltre al titolo a chiedere la voltura o a comunicare il subentro (estremi del contratto o dell’atto notarile), 

anche l’identificazione catastale dell’immobile (foglio, mappale e subalterno) e ubicazione al piano. Se il diritto reale 

non riguarda la proprietà bensì l’uso del bene (es. affitto) specificare anche  di essere in possesso dell’autorizzazione del 

proprietario del bene all’esecuzione delle opere edilizie contemplate nel Permesso di Costruire o nella D.I.A. 
4
 Allegare copia di documento di identità in corso di validità. 



 

Allegato 3 

ASSENSO DI CHI MANTIENE UN DIRITTO REALE OLTRE A COLUI CHE COMUNICA IL 
SUBENTRO 

_l_ sottoscritt_ 

[Persona fisica] 

Cognome ________________________________________________________________________ 

Nome ____________________________________________________________________________ 

nato/a il __ / __ / __  a ______________________________________________________ (Prov. ______) 

C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, Residente a _________________________________ 

(CAP ________ - Prov. _____), Via/P.za ________________________________________ n.c. ____ 

[Persona Giuridica] 

Ragione Sociale ________________________________________________________________________ 

Sede Legale ____________________________________ (CAP ________ - Prov. _____) Via/P.za 

______________________________ n.c. ____ - Tel. _______________, Fax _________________ 

Rappresentante Legale ___________________________________________________________________ 

nato/a il __ / __ / __  a ______________________________________________________ (Prov. ______) 

Residente a ______________________________________________ (CAP ________ - Prov. _____) 

Via/P.za ______________________________ n.c. ____ 

 

in quanto
5
  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Autorizza il subentro / la voltura /la cointestazione in favore del/i comunicante/i lo stesso 

 

�  nella D.I.A. presentata da ____________________________________ in data __ / __ / _____, Prot. Gen. 

N. ___________ e registrata con il numero di pratica edilizia P ___ / ______ per l’intervento di 

__________________________________________________________ da eseguirsi in questo comune in 

via /p.za _________________________________________________________________________ 

 

                                                           
5
 Specificare se proprietario o in possesso di altro diritto reale unitamente al richiedente 



�  nel Permesso di Costruire n. ____ del __/ __ / _____ rilasciato a __________________________________ 

in data __ / __ / _____, in relazione alla pratica edilizia  numero P ___ / ______ per l’intervento di 

__________________________________________________________ da eseguirsi in questo comune in 

via /p.za _________________________________________________________________________ 

  Data ___________________ 

Firma
6
 

__________________ 

 

 

                                                           
6
 Allegare copia di documento di identità in corso di validità. 


