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Spazio riservato all'Ufficio Protocollo 
 
 
 
 
 
 

 

                Allo Sportello Unico per l’Edilizia 

    del Comune di BOVISIO MASCIAGO 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione di avvenuta variazione dell’avente titolo all’esecuzione dei lavori 

per la pratica edilizia n. ____________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a: Cognome _____________________________ Nome _________________________ 

nato/a a ________________________________________________(______) il ____________________ 

residente in ___________________________(______) via ___________________________ n. _______ 

codice fiscale _________________________ tel. ________________ cell. ________________________ 

e-mail _______________________________________ pec ____________________________________ 

in qualità di  legale rappresentante  amministratore condominio  altro ____________________ 

denominazione _______________________________________________________________________ 

con sede in _________________________(______) via ______________________________ n. _______ 

Partita Iva  ______________________ tel./cell. __________________________ fax. ________________ 

e-mail _______________________________________ pec ____________________________________ 

a seguito di regolare atto di trasferimento di proprietà, con la presente 

C O M U N I C A 

 

che è variato l’avente titolo all’esecuzione dei lavori per la pratica edilizia n. _______________  

relativi all’intervento di _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 da eseguirsi  in corso di esecuzione in Via ___________________________________ n. _______ 

individuato a Catasto  ____________ al Foglio ____________ particella n. ___________ sub. ________ 

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti o dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

D I C H I A R A 

1. che dal ____________________ è avvenuta la variazione  totale  parziale del soggetto avente 

titolo alla esecuzione dei lavori; 

2. che la nuova intestazione dell’atto abilitativo è la seguente (indicare i nominativi, dati anagrafici, 

residenza e recapiti, anche telefonici, di tutti gli intestatari): 

• _____________________________________________________________________________; 

• _____________________________________________________________________________; 

• _____________________________________________________________________________; 
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• _____________________________________________________________________________; 

• _____________________________________________________________________________; 

3. che durante la prosecuzione dei lavori: 

 non verranno modificate le figure del Direttore dei Lavori e dell’Impresa esecutrice attualmente 

designati; 

 verranno modificate le figure del Direttore dei Lavori ed il nuovo Direttore dei Lavori è 

tecnico incaricato __________________________________________________________________ 

      nato/a a __________________________________________(______) il __________________ 

      residente in ________________________(______) via ____________________________ n. ______ 

      con studio in _______________________(______)  via _____________________________ n. ______ 

      iscritto all’albo de _________________________provincia di_______________________ al n. _______ 

     CF  _____________________ tel./cell. __________________________ fax. _______________ 

    e-mail _________________________________ pec __________________________________ 

 verrà modificata l’Impresa esecutrice delle opere e la nuova Impresa è 

nominativo ___________________________________________________________________________  

con sede in _____________________________ via ____________________________n. ___________ 

P.IVA _____________________________________________ tel. ____________________________ 

cell. _____________________________________ fax _____________________________________ 

e-mail _____________________________________ pec _____________________________________ 

legale rappresentante __________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il _____/ ______ /___________ 

residente in _________________________________ via ___________________________ n. ______ 

4. di essere proprietario delle particelle interessate dal titolo abilitativo edilizio e successive varianti 

come sopra indicati ovvero di avere valido titolo all’esecuzione dei lavori sopra previsti; 

5. i contributi di costruzione finora versati dall’attuale intestatario, devono intendersi versati a 

proprio favore; 

6. di accettare tutti gli impegni, in qualsiasi forma sottoscritti, dall’attuale intestatario. 

7. Di essere a conoscenza e di confermare i termini di inizio e fine lavori previsti nel titolo abilitativo 

di cui alla pratica edilizia in oggetto 

 

Data ________________ 

 

FIRMA 

 

____________________________                  
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Alla comunicazione di voltura devono essere allegati: 

1. copia fotostatica di un documento di riconoscimento del firmatario; 

2. copia fotostatica dell’atto di titolarità (compravendita immobiliare, denuncia di successione, 

donazione, ecc….); 

3.  in caso di modifica della figura del Direttore dei Lavori, dimissioni del Direttore dei Lavori 

uscente e accettazione dell’incarico da parte del Direttore dei Lavori subentrante corredato da 

copia fotostatica di un documento di riconoscimento; 

4.  in caso di modifica dell’Impresa esecutrice delle opere, dimissioni sottoscritte dal Legale 

rappresentante dell’Impresa uscente e accettazione dell’incarico da parte dell’Impresa 

subentrante, cui dovrà risultare allegata la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lett. c) 

del D.Lgs 9/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii.: 

 copia della comunicazione di aggiornamento della notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D.Lgs 

9/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii.; 

 copia fotostatica del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (non anteriore a 3 

mesi dalla presente comunicazione); 

 autocertificazione resa dal Committente attestante l’avvenuta verifica dell'idoneità delle imprese 

affidatarie di cui ai punti a) e b) del D.Lgs 9/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii.. 

 copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’impresa 


