Modulo

Settore 04
Servizio Sviluppo Economico e SUAP

Codice e revisione
30612.154929/3

Oggetto: Comunicazione di cessione di fabbricato
(art. 12 L. n. 191/78)
Il/La sottoscritto/a (1) ……………………………….
Il/La Sig.
!
!

!
!

(cognome)
!
!
(data di nascita)

(nome)

!
!

(sesso)

!
!
(comune di nascita)

(provincia o nazione estera di nascita)

(residenza) (2)
dichiara
che in data (3) ……………………. ha ceduto in (4) ………………………………….
ha comunicato (1)
per uso ………………………………………………………….. al Signor:
!
!

!
!

(cognome)
!
!
(data di nascita)

(nome)

!
!

(sesso)

!
!
(comune di nascita)
!
!

(cittadinanza)
!
!
(tipo documento)

(provincia o nazione estera di nascita)

(residenza) (2)
!
!
(numero documento)

(data rilascio)

(autorità che ha rilasciato il documento)
il fabbricato sottoindicato già adibito a (5)

……………………………

sito in
!
!

(comune)

(provincia)
!
!

!
!
(piano)

(via o piazza)
!
!
(scala)
(interno)

………………………………………………
(data) (6)

!
!

!
!

(n. civico)
!
!
(n.ro vani)
(n.ro accessori)

(c.a.p.)
!
!
(n.ro ingressi)

IL/LA DICHIARANTE (1) ……………………………
IL COMPILATORE
(firma)

Responsabile del Servizio: Elena Ruaro
Informazione e visione atti: Servizio Sviluppo Economico e SUAP – via Pasini, 70 - 36015 Schio (VI)
apertura: lun – mer - ven 10.00-13.15
telefono: 0445 691222 - fax 0445 691247
e-mail: sviluppo.economico@comune.schio.vi.it
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

LEGGERE CON ATTENZIONE LE NORME PER LA COMPILAZIONE INDICATE SUL RETRO

(1) Depennare la parte che non interessa
(2) Indicare nell’ordine: Comune, Provincia, Via o Piazza, N.ro civico.
(3) le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per
la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della
disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della
firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48
ore dalla consegna, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità dal
medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
(4) Indicare il motivo della cessione.
(5) Indicare l’uso a cui è adibito il fabbricato (es. appartamento, negozio, ecc.).
(6) Indicare la data di compilazione del modulo.

Responsabile del Servizio: Elena Ruaro
Informazione e visione atti: Servizio Sviluppo Economico e SUAP – via Pasini, 70 - 36015 Schio (VI)
apertura: lun – mer - ven 10.00-13.15
telefono: 0445 691222 - fax 0445 691247
e-mail: sviluppo.economico@comune.schio.vi.it
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

