
  (spazio per timbro di protocollo)

RICHIESTA DI VOLTURA DI PERMESSO DI COSTRUIRE 
Ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D.P.R. 380/01 e s. m. i.

marca da 
bollo

da 16,00 € 

Allo Sportello Unico per l’Edilizia  (SUE)
del Comune di Loano

Piazza Italia 2
17025 - Loano

Il sottoscritto___________________________________________ nato a ___________________________

il ________________ residente a _______________________ Via/Piazza ___________________________

telef. n_______________ c.f. __________________________indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

___________________________/ indirizzo e - mail ___________________________      in qualità di:

|_|  di proprietario/a dell'immobile; 
|_|  di  legale  rappresentante  della  Società  ____________________________________  proprietaria
dell'immobile, nella sua qualità di: _______________________

C h i  e d e

la    voltura   del  permesso  di  costruire  n.  ____________  del    ________________   intestato  a

__________________________________________________  relativo ad opere di____________________

_______________________________________________________________________________________

presso l’immobile sito in via _______________________________________ e identificato al NCT/NCEU

al Fg. ___________ mapp. _________ sub. __________.

A tal fine allega copia del titolo che abilita il sottoscritto ad avanzare la presente domanda.

Allega ricevuta del versamento di € 200 a titolo di diritti di segreteria; (1)

Data e luogo__________________
Il  Richiedente

          
                                                                                                ______________________________ 



Note: 
(1) Il versamento intestato al Comune di Loano con la seguente causale: cap. n. 715, può essere effettuato:     

 sul Conto Corrente Postale n. 13585179;
 in contanti alla tesoreria comunale Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Agenzia di Loano –

Via Aurelia 101/A;
 con  bonifico  bancario  a  favore  della  sopraccitata  Banca  Alpi  Marittime  Credito  Cooperativo  Carrù

Agenzia  di  Loano  -  Via  Aurelia, utilizzando  le  seguenti  coordinate  bancarie:  IBAN
IT55U0845046100000000831469;

 utilizzando bancomat direttamente presso l’Ufficio U.R.P. di questo Comune (piano terra) nei seguenti
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.00.” 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti  rispetto al trattamento dei  dati personali.  Pertanto,  come previsto dall’art.  13 del  Codice,  si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità  del  trattamento.  I  dati  saranno  trattati  dagli  incaricati  sia  con  strumenti  cartacei  sia  con  strumenti
informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile,  e in caso di controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni (art.  71 del  D.P.R. 28 dicembre 2000 n.  445
(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione
dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte
al SUE.
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