
 

 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE DI CAMBIO INTESTATARIO S.C.I.A. 
(articolo 86 della L.P. 15/2015) 

 
 Relativa alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. ______ di data _________________ 
 
IMMOBILE INTERESSATO AI LAVORI: 
 

Ubicazione: località __________________________ via/piazza 

 ______________________________ n. ____________ piano 

 ____________ scala nr. ________ interno nr. _______________  

Dati catastali: particelle fondiarie nr. _________________________ C.C. di Brentonico 

 particelle edificiali nr. _____________ p.m. __________ sub _______ 

 C.C. di Brentonico 

 

Il/la sottoscritto/a (1) ______________________________________________________ (nome e 

cognome / denominazione)  

 

COMUNICA 

 

che la SCIA sopraindicata presentata da 

______________________________________________________ a partire dalla data 

________________________ deve intendersi  

 intestata 

 cointestata  
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a ______________________________________________________ (2)  (nome e cognome / 

denominazione) nato a ________________________________ (_____) il 

______________________ codice fiscale ________________________________ Partita IVA 

________________________________ residente/con sede in 

________________________________ via/piazza ________________________________ n. 

________________________________ CAP ______________ tel. 

________________________________ con domicilio presso 

________________________________ via/piazza ________________________________ n. 

________________________________ CAP ______________ Legale rappresentante/procuratore 

________________________________ (nome e cognome) nato a 

________________________________ (_____) il ______________________ codice fiscale 

________________________________ residente in ________________________________ 

via/piazza ________________________________ n. ________________________________ CAP 

______________ tel. ________________________________ indirizzo e-mail 

___________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articolo 76 del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni: 

 

DICHIARA 

 

1) di aver titolo idoneo per ottenere la voltura dei provvedimenti elencati in oggetto in quanto (3): 

 proprietario esclusivo  

 altro (specificare): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(indicare se comproprietario, usufruttuario, locatario, titolare di leasing…). 

a) allegare copia del titolo attestante la qualità sopra dichiarata. 
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b) elencare eventuali altri soggetti titolati alla presentazione della presente richiesta 

nell’allegato A) – Elenco altri soggetti aventi titolo alla richiesta di cambio intestazione 

Scia; 

 

2) che il contributo di costruzione finora versato dall’attuale intestatario, deve intendersi versato a 

proprio favore; 

 

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

 

 Egregio Signor/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche 

all’utilizzo dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota (4) riportata nel modulo, in 

conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

Brentonico, ____________________ 

 

 

 

 

 

 

(per presa visione): 

L’ATTUALE INTESTATARIO 

(firma) 

_______________________________ 

IL NUOVO INTESTATARIO 

(firma) 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riservato al Comune di Brentonico 

Si attesta che la presente domanda è stata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

 sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto; 

 sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del dichiarante. La richiesta può essere spedita per fax, posta o tramite incaricato. 

Il dipendente addetto _______________________________________________________ 
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PAGAMENTI: 

 

- Euro 10,00- per i diritti urbanistico-edilizi: 

pagamento in contanti, con carta bancomat/pos o tramite bonifico bancario sul numero di conto 

corrente bancario n. 129105 intestato alla tesoreria comunale presso la Cassa Centrale Banca 

S.p.a. – Credito Cooperativo del Nord-Est – ABI 03599, CAB 01800 – Codice Iban 

It53l0359901800000000129105. 

 

NOTE: 

 

(0) La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio potrà essere resa: 

 compilando la comunicazione e sotto firmandola davanti al funzionario incaricato a riceverla 

presso il Servizio edilizia privata e urbanistica; 

 o presentando la comunicazione, già sottoscritta, allegando semplice fotocopia di un 

documento di identità 

(1) La sottoscrizione viene resa dal richiedente il cambio intestazione; 

(2) Indicare i dati del nuovo intestatario della Scia; 

(3) Il richiedente deve essere proprietario, comproprietario, usufruttuario, locatario, titolare di leasing … 

Nella comunicazione dovranno essere indicati tutti i proprietari (vedi Allegato A da allegare alla presente) 

dell’immobile oggetto dell’intervento, o chi abbia altro idoneo titolo. Si avverte che tale dichiarazione è 

una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

(4) Desidero informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. 

I dati personali sono raccolti dal Servizio Edilizia privata e Urbanistica esclusivamente per lo svolgimento 

dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.  

Finalità del trattamento dei dati: 

i dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: rilascio di atto amministrativo da Lei 

richiesto. I dati personali raccolti inoltre possono essere trattati dal Comune di Brentonico per finalità 

statistiche.  

Modalità del trattamento: 

i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la 

sicurezza e la riservatezza degli stessi.  

Il conferimento dei dati: 
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ha natura obbligatoria ai sensi della legislazione urbanistica provinciale vigente (Legge Provinciale 

15/2015) e del Regolamento Edilizio Comunale.  

Non fornire i dati comporta: 

l'impossibilità di rilasciare l'atto amministrativo da Lei richiesto o comunque di concludere il 

procedimento amministrativo da Lei attivato.  

I dati possono essere comunicati: 

ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all'albo nei casi previsti dalle leggi 

e/o regolamenti vigenti in materia e che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, 

nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. 

I diritti dell'interessato sono (articolo 7 del d.lgs. 196/2003): 

 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  

 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;  

 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica 

applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge;  

 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  

Titolare del trattamento dei dati: 

COMUNE DI BRENTONICO – VIA F. FILZI, 35 

Responsabile del trattamento dei dati: 

II Responsabile designato per l’esercizio dei diritti dell’interessato è il geom. Giuliani Riccardo del 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica. 
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ALLEGATO A) Elenco altri soggetti aventi titolo 
all’intestazione della Segnalazione certificata di inizio 

attività 

 

 

Richiedente ______________________________________________________________________ 

(nome e cognome del sottoscrittore domanda di voltura) 

 

 

La presente comunicazione di cambio intestazione è sottoscritta in solido dai 

seguenti soggetti aventi titolo: 

Cognome e Nome ______________________________________ 

Codice fiscale  ______________________________________ 

Residente a via / piazza ______________________________________ 

n. _________  firma _______________________________________ 

tel. n. ______________________________________________________ 

 proprietario 

 comproprietario 

 altro 

______________ 

Cognome e Nome ______________________________________ 

Codice fiscale  ______________________________________ 

Residente a via / piazza ______________________________________ 

n. _________  firma _______________________________________ 

tel. n. ______________________________________________________ 

 proprietario 

 comproprietario 

 altro 

______________ 

Cognome e Nome ______________________________________ 

Codice fiscale  ______________________________________ 

Residente a via / piazza ______________________________________ 

n. _________  firma _______________________________________ 

tel. n. ______________________________________________________ 

 proprietario 

 comproprietario 

 altro 

______________ 

 

 


