
 

 

  

CAMBIO D’INTESTAZIONE DI ATTO AUTORIZZATIVO 
 

Io sottoscritt_ 

_______________________________________________________________________ 

residente in _____________________________________________________________ 

via___________________________________________________________n°________ 

cod. fiscale _________________________ telefono _____________ E-mail___________ 

nato/a a_________________________________________ il ______________________ 

 
ai sensi dell�art. 19 L. 241/90 e dell�art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole 

delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 

del codice penale, sotto la mia personale responsabilità, 

DICHIARO 

! di avere acquisito il titolo abilitativo n° _____________________ rilasciato / presentato  

il __________________ 

 

! di avere acquisito titolo su porzione di immobile __________________  rilasciato / 

presentato il ____________  ed in particolare sulla/e unità immobiliare/i sita/e al piano 

__________   int. __________ 

 

! che il titolo ad intervenire in qualità di  

! proprietario 

! comproprietario munito del consenso di tutti i comproprietari 

! usufruttuario, titolare di diritto d�uso o di abitazione 

! superficiario 

! autorizzato da provvedimento giurisdizionale 

è stato acquisito con : 

! atto di compravendita Repertorio n° _____________ del ___________ a cura del 

notaio_____________________________registrato a______________________ 

 in data ____________ al n° ____________; 

COMUNE DI JESI    protocollo 
SPORTELLO UNICO  
PER L�EDILIZIA 
 
P. zza Indipendenza 1- 60035 Jesi (AN) 
sue@comune.jesi.an.it 
   



 

Ultimo aggiornamento 17.04.2004 

 

! atto di ______________________________________________________________ 

(fusione societaria, successione, decreto di assegnazione a seguito di esecuzione 

immobiliare o fallimentare, ecc.) 

! di subentrare al Sig. _________________________________ in tutti gli obblighi 

derivanti dall�atto unilaterale d�obbligo alla realizzazione e cessione in proprietà al 

Comune di aree a parcheggi pubblici e/o verde pubblico con atto Repertorio n° 

__________________ del ___________ a cura del notaio 

_________________________________________ registrato a 

_______________________ in data _____________ al n° _____________, che si 

allega alla presente; 

! che a far data dalla presente dichiarazione, la concessione  /permesso di 

costruire/ autorizzazione / denuncia di inizio attività edilizia n° 

_________________ del _________________ è da ritenersi intestata al 

sottoscritto. 

ALLEGO 

 

! una copia di descrizione grafica della porzione immobiliare (nel caso di cambio di 

intestazione parziale) 

! originale dell�atto unilaterale d�obbligo fornito degli estremi dell�intervenuta 

registrazione 

 

JESI, lì ________________ 

 Firma 

 _________________________ 
 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 

1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento 
amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei 

procedimenti amministrativi; 
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le 

dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e 

la cancellazione dei dati; 
 


