
 

 

       Al Comune di LAINATE 
Settore  U.O. Edilizia Privata 

 

 
 

DOMANDA DI VOLTURA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

(Subdelega ai sensi alla L.R. 12/2005) 

NEL CASO DI PERSONA/E FISICA: 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato a ____________________ il _________ 

cod. fiscale _____________________________ residente a ____________________________ Prov. ______ 

cap _______ in via/piazza _________________________________________ tel _______________________ 

fax _______________________ e-mail _______________________________________________________ 

cell. __________________________  

 
NEL CASO DI ALTRO SOGGETTO: 

Il/La sottoscritto/a __________________________________  in qualità di ____________________________ 

della Ditta/Società ___________________________________________________________________________ 

con sede a ___________________________________ in via/piazza ___________________________________ 

Prov. __________ cap ____________ cod. fiscale/P.IVA __________________________________________ 

tel _______________________ e-mail _________________________________________________________ 

fax _______________________  

 
in qualità di nuovo 

 
□ proprietario esclusivo 
 

□ comproprietario con il/i soggetto/i elencato/i successivamente 
 

□ avente titolo (specificare) _______________________________ 
 

 

dell’area/immobile sito/a in via ___________________________________, n__________ al piano_________ 

identificato catastalmente al proprietà □ N.C.E.U. □ N.C.T. Fg.__________ 

mapp.______________________________ sub. ____________  

classificazione urbanistica dell’immobile zona ________________________________________________ 

dello strumento urbanistico generale vigente, per una superficie totale di mq. ________________________ 

a seguito dell’atto di trasferimento redatto il ___________________ repertorio n.______ 

Notaio__________________________in _______________ registrato a ________________il ______________ 

al n.____________________ 

 
CHIEDE  

 
Marca da 

bollo 
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la voltura dell’Autorizzazione Paesaggistica n.__________del____________ relativo ai lavori 

di_____________________________________________rilasciato a __________________________alla nuova 

proprietà dell’immobile come sopra specificato. 

(1) nel caso di società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario : carica sociale, procuratore, delega, ecc.; 
(2) qualora vi sia una pluralità di richiedenti compilare l’allegato 1 ; 

 

Si allega alla presente : 
 

o ricevuta di avvenuto pagamento per DIRITTI DI SEGRETERIA 
o due marche da bollo € 16.00 da apporre alla voltura ; 
o copia atto di trasferimento – Notarile. 

 
Lainate lì___________________     Firma_______________________________________ 
 
 
 
N.B. 
 

 La domanda potrà essere evasa solo se completa di ogni indicazione e corredata, della ricevuta di versamento “diritti di 
segreteria”, della copia dell’atto di trasferimento e della Marca da Bollo ; 

 Il ritiro della voltura si effettuerà presso il Punto Comune nei giorni di apertura al pubblico. 


