
RICHIESTA DI VOLTURA 

 
Ai sensi dell’art. 35.2 della Legge Regionale n. 12 /2005 e s.m.i.  
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese  
Piazza degli Eroi, 5 - 20019 Settimo Milanese Marca 

 

e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it da bollo 
 

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it  
  

 
 

(cognome – nome) Il/la sottoscritto/a/La Società ____________________________
 

CF/ 
P.Iva 

 
prov.c.a.p.residente / con sede in _______________________ _______ _______  

tel./cellvia/piazza _________________________ n ____ __________________  

e-mail /pec _____________________________________________________ 

nella persona di _____________________________________________________ 
 

CF/ 
P.Iva 

 
nelle sua veste di (1)_________________________________________________  
(1) nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, 
ecc.  
in qualità di:  
□ proprietario  
□ avente titolo con delega della proprietà in data__/__/____ allegata alla presente 

 
, contraddistinto n.dell’immobile ubicato in Via_______________________  ______ 

sub.mappalecatastalmente al foglio ________ _________ ______ 
 

CHIEDE LA VOLTURA 
 

dell’intestazione della pratica edilizia 
 

TIPO * NUMERO DATA PROT. N° 
    

    
    

 
ALLEGA 

 
Fotocopia di un documento di identità del richiedente; 
Copia del provvedimento autorizzativo;  
Copia dell’atto di proprietà o certificazione del Notaio rogante. 

 
Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di 
protezione dei dati personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato 
dal D.Lgs. 101/18) nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare 
ovvero nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 

 
 

Il Richiedente  Settimo Milanese, ____________ _________________  
(firma per esteso e leggibile)  
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