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Allo Sportello Unico per l’Edilizia 
del Comune di 
SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
Via Monti, 47 
20078 S.COLOMBANO AL LAMBRO 

Protocollo Generale 

 
 
 

 
Marca da Bollo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il/ La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

codice fiscale                 

residente in _________________________________________________________ CAP _____ 

via  ________________________________________________________________ n. _____ 

tel. ____/_________ fax ____/_________ e-mail ___________________________________ 

nella sua qualità di  __________________________________________________________________ 

a seguito di regolare atto di trasferimento della proprietà stipulato in data ___________ con n. ________ di rep. 
del notaio ______________________ con studio in _____________________, via ________________________  

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 35, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, la voltura del permesso di costruire  
n. ............ del ........................ relativo ai lavori di …………………………………….……………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
rilasciato a: ……………………………………………………………………………………..………………………… … 

Allega alla presente: 

 Copia atto di trasferimento della proprietà 

Ovvero 

 Dichiarazione del notaio rogante 
 
San Colombano al Lambro, lì _________________ 
                                                                                                                                                 Firma 
                                                                                                                                        _______________________________      

 
 il dichiarante, previa identificazione, ha sottoscritto l’istanza in mia presenza    
                                        

          _________________________________________________________                                                        

                                          (il dipendente addetto)                                         
                        

 

 
La presente istanza, se non è sottoscritta dal dichiarante alla presenza del dipendente addetto, deve essere 
accompagnata obbligatoriamente dalla fotocopia di un documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000) 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:  i dati personali raccolti sono prescritti dalle vigenti disposizioni 
nell’ambito del procedimento in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
dello stesso procedimento. Il Titolare del trattamento dati è il Comune di S.Colombano al L. nella persona del Sindaco 
pro-tempore 

     RICHIESTA DI VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 
       ai sensi dell’art. 35.2 della legge regionale 11.03.2005 n. 12 
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