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INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI: Ai sensi dell' art. 10 della L. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, La 
informiamo che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della Sua pratica, ed avverrà presso gli 
Uffici del Comune di Pico via Umberto I°, anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità. 
 

 
          
 

    Al Sig. Sindaco  
               del Comune di Pico 

 
Sportello Unico Edilizia 
  

 
OGGETTO:  COMUNICAZIONE CAMBIO DI INTESTAZIONE D.I.A  
 
PROGETTO: …………………………………………………………. 

UBICAZIONE: …………………………………………………………. 

 
Il sottoscritto ……………………………………… ………………………………………..…, residente 

a……..……………………….………… in via ………………..…..…………… n. ……, tel. 

…………..……. , C.F. ………………………., in qualità di ………………………………….: 

 Proprietario 
 Comproprietario 

di un immobile sito in comune di Pico, località………....………, via ………......................……… 
distinto al N.C.E.U. nel Foglio n. ………. di Pico, Sezione di......…………………, con 
mappale n. …………… Sub. ………………. oggetto dei lavori di cui sopra denunciati con D.I.A. n. 
………… del ……………….. 

C O M U N I C A 
Che a partire dalla data del …………….. , a seguito di (1) …………………………………………. 
è divenuto    

 Intestatario unico 
 Cointestatario 

della D.I.A. sopraindicata. 
D I C H I A R A 

Inoltre di essere a conoscenza degli adempimenti e formalità da rispettare nella esecuzione dei 
lavori previsti dalla normativa vigente (D.L., cartello, L.64/74, L.10/91,fine lavori, ecc.).   
Pico il ………………….      

 _________________________ 
   (firmato) 

A T T O   D I   A S S E N S O 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………, residente 
a……..……………………….………… in via ………………..…..…………… n. ….……, 
in qualità di intestatario/cointestatario della D.I.A. sopra indicata  

 
D I C H I A R A 

di assentire al cambio di intestazione della D.I.A. in oggetto a favore della ditta sopraindicata. 
 
Pico il ………………….     _________________________ 
                        (firmato) 
Si allega:atto attestante il titolo del richiedente (copia atto notarile di compravendita registrato o Dichiarazione 
sostitutiva atto di notorietà) 

                                                           
1 Inserire le motivazioni. Ad esempio: successione, atto di compravendita, donazione, ecc. 
 

 

PRATICA N. 
………/…… 

                Comune di Pico 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

D.P.R. 380/2001 
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