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COMUNE DI CASCINA 

Provincia di Pisa 

 

 

 

 

 

 

 

Al Sindaco del 
Comune di Cascina 
Corso Matteotti, 90 
56021 Cascina 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

RICHIESTA DI VOLTURA / COINTESTAZIONE DI PERMESSO DI COSTRUIRE
1
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

□ in proprio 

□ in qualità di TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/SOCIETÀ 

Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________________________  CAP _________ (Prov. _______) 

Via/P.zza ________________________________ n.c. ____ Tel. ________ Cell. ___________ Fax _______________ 

C. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|        P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail _______________________________@________________________ [  ] barrare se email con firma digitale 

 

in qualità di2 _____________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

                                                 
1 La voltura o la cointestazione possono essere richieste esclusivamente da chi ha acquisito, rispettivamente, il diritto reale di 
proprietà sull’immobile oggetto di intervento edilizio o su parte di esso, o da colui che ha acquisito un diritto reale diverso dalla 
proprietà, ma che ne consente il godimento. 
2 Specificare se: nuovo proprietario, usufruttuario, superficiario, locatario, ecc. 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________ nato/a il __ / __ / __ 

 a ________________________________ (Prov. ______) C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente a ____________________ (CAP ______ - Prov. __________) 

Via/P.zza ______________________________ n.c. ____ Tel. _______________ Fax _______________ 

e-mail __________________@________________________ [  ] barrare se email con firma digitale 



a norma dell’art. 11 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii., 

[scegliere il caso che ricorre] 

□ COMPLETA VOLTURA, cioè il completo trasferimento di proprietà o altro diritto reale in proprio favore, 

relativamente all’intero immobile oggetto dell’intervento edilizio; 

□ COINTESTAZIONE, cioè il trasferimento di proprietà o altro diritto reale in proprio favore, relativamente a 

porzione di immobile oggetto dell’intervento edilizio; 

 

[scegliere il caso che ricorre] 

□ del PERMESSO DI COSTRUIRE n. ________ del ___/___/_______, Prot. Gen. n. ________ del ___/___/_______, 

e successive varianti, intestato a _________________________________________________________________; 

□ del PROVVEDIMENTO UNICO n. ________ del ___/___/_______, Prot. Gen. n. ________ del ___/___/_______, 

e successive varianti, intestato a _________________________________________________________________; 

per l’intervento di ________________________________________________________________________________, 

in questo Comune in via _________________________________, località ___________________________________. 

 

A tal fine, 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 ; 

consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto 

decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 75 del DPR 445/2000 e ss.mm.e.ii.; 

DICHIARA 

1. di avere pieno titolo a richiedere la Voltura/contestazione del suddetto titolo abilitativo; 

 

2. di essere consapevole dell’assunzione a proprio carico delle responsabilità civili e penali connesse all’esecuzione 

delle opere di cui all’art. 29 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii. 

 

ALLEGA 

 

� Atto attestante il titolo a richiedere la voltura / cointestazione3, in copia conforme all’originale4, stipulato in 

data ___/___/______ a rogito del Notaio ___________________, n. Rep. ________ n. Racc. _____________ 

intercorso tra i sigg. ________________________________________________________________________; 

 

o, in alternativa, 

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il titolo a richiedere la voltura / contestazione5; 

                                                 
3 Diritto reale di proprietà o altro diritto reale che consente il godimento dell’immobile o di parte di esso 
4 O dichiarata conforme all’originale dal richiedente l’atto di voltura / contestazione, mediante la sottoscrizione della dichiarazione 
sostitutiva dell’apposito atto di notorietà predisposto utilizzando l’Allegato 1 al presente modulo. 
5 Resa utilizzando il modello conforme all’Allegato 2 al presente modulo. 



 

e, nel caso di pagamento rateizzato degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione 

� Voltura o nuova polizza fideiussoria a garanzia del pagamento rateizzato del contributo di costruzione. 

 

Quando necessario
6
 

� Consenso di chi mantiene un diritto reale oltre al richiedente 

 

  Data ___________________ 

IL DICHIARANTE7 

  
                                                 
 

                                                 
6 Il consenso di chi mantiene un diritto reale oltre al richiedente è necessario quando, per esempio: 
- Chi chiede la voltura ha un diritto reale di proprietà, ma altra persona ha un diritto reale diverso dalla proprietà: es. usufrutto. 

L’usufruttuario deve dare il proprio consenso alla voltura in favore del proprietario; 
- Chi chiede la voltura ha un diritto reale derivante dal godimento dell’immobile (es. in caso di affitto), ma altra persona ha il 

diritto reale di proprietà. Il proprietario deve dare il proprio consenso alla voltura in favore dell’affittuario. Il proprietario deve 
dare il proprio consenso alla voltura in favore dell’affittuario. 

A tal fine potrà essere utilizzato l’Allegato 3 al presente modulo. 
7 Allegare copia di documento di identità in corso di validità. 


