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Al responsabile dell’U.O. Edilizia Privata 

 
 

Domanda di cambio intestazione/cointestazione del Permesso di costruire , ai sensi dell’art. 11 comma 
2 del d.P.R. 380/2001 e ss.mm. 
 
DATI DEL PROVVEDIMENTO RILASCIATO: 
 
Numero                                                   del 
Oggetto: 
Sull’area catastalmente distinta in: 
Foglio                         Mappale/i                                          subalterni 
 
Via e numero civico: 
 
 
RILASCIATO ALLA SEGUENTE DITTA (ripetere in caso di più soggetti): 
 
Persona fisica:  
Nome                                                  C.F. 
nata-o  a                                              il  
Residente a                                             C.A.P.  
Via                                                          N.Civ. 
Tel.                                                   Email 
PEC – posta elettronica certificata  
 
Persona giuridica:  
Ditta                                                      P.IVA  
Legale rappresentante 
con sede a                                                                   C.A.P. 
Via                                                              N.Civ.  
Tel.                                             Email 
PEC – posta elettronica certificata 
 
In qualità di    □ Proprietario □ Usufruttario □ Titolare altro diritto reale (specificare): 
Dell’immobile catastalmente indicato:  
Foglio                          Mappale/i                                      Sub.  
 
(indicare per ogni soggetto i relativi immobili di proprietà, in caso di più soggetti ciascuno proprietario di 
immobile/subalterno/mappale diverso) 
 
DATI DELLA NUOVA COINTESTAZIONE/CAMBIO INTESTAZIONE: 
 
Dati Catastali: Foglio                                 mappale/i                        subalterno/i  
 
DA INTESTARE ALLA SEGUENTE DITTA (ripetere in caso di più soggetti): 
 
Persona fisica:  
Nome                                                  C.F. 
nata-o  a                                              il  
Residente a                                             C.A.P.  
Via                                                          N.Civ. 
Tel.                                                   Email 
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PEC – posta elettronica certificata  
 
Persona giuridica:  
Ditta                                                      P.IVA  
Legale rappresentante 
con sede a                                                                   C.A.P. 
Via                                                              N.Civ.  
Tel.                                             Email 
PEC – posta elettronica certificata 
 
In qualità di    □ Proprietario □ Usufruttario □ Titolare altro diritto reale (specificare): 
Dell’immobile catastalmente indicato:  
Foglio                          Mappale/i                                      Sub.  
 
(Indicare per ogni soggetto i relativi immobili di proprietà, in caso di più soggetti ciascuno proprietario di 
immobile/subalterno/mappale diverso) 
 
In forza dell’atto notarile stipulato in data                                 allegato alla presente richiesta, completo 
di dati di registrazione, da cui risulta che (specificare nel dettaglio i passaggi avvenuti – sezione da ripetere 
nel caso di più atti notarili): 
 
 
 
Estremi atti di eventuale frazionamento che hanno modificato i dati catastali rispetto al provvedimento 
originario (ripetere in caso di più passaggi): 
N.                                  del 
Descrizione della modifica catastale avvenuta con il frazionamento (sezione da ripetere nel caso di più 
passaggi catastali): 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
□ Copia dell’atto notarile di provenienza registrato  e trascritto 
□ Versamento dei diritti di segreteria di importo pari ad Euro 100,00, da effettuare con la reversale da 
richiedere  

all’ufficio gestionale (gestionale.edilizia@comune.jesolo.ve.it) 
 
 
Data: 

FIRMA DITTA INTESTATARIA PRECEDENTE            FIRMA NUOVA DITTA INTESTATARIA 

 
________________________________________         ________________________________________ 
 
________________________________________        ________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)  
Ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si informano gli interessati che il trattamento dei dati forniti direttamente tramite portale web al fine di fruire dei 
servizi offerti o comunque acquisiti a tal fine, è effettuato dal comune di Jesolo, in qualità di titolare del trattamento, ed è finalizzato unicamente all’espletamento delle 
attività connesse alla gestione delle comunicazioni istituzionali che includono l’invio di messaggi via e-mail agli indirizzi di posta elettronica forniti in sede di 
registrazione/iscrizione al portale. 
Il trattamento dei dati personali sarà pertanto effettuato anche con l’utilizzo di procedure automatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità 
garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati personali forniti in sede di registrazione/iscrizione al portale (nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici, indirizzo e-mail, ecc.) sono utilizzati dai servizi di 
comunicazione per posta elettronica. Il conferimento di dati è facoltativo; l’eventuale rifiuto o conferimento parziale dei dati può precludere la possibilità di fruire dei 
servizi resi dal comune di Jesolo attraverso il portale web. I predetti dati possono essere utilizzati anche per l’invio di comunicazioni istituzionali non strettamente connesse 
al servizio relativo all’iscrizione al portale ma compatibili con le finalità istituzionali. Agli interessati è comunque riservato il diritto di richiedere l’interruzione dell’invio 
delle comunicazioni. 
I dati saranno trattati da soggetti designati in qualità di incaricati o responsabili del trattamento dei dati, e possono essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti che 
agiscono come responsabili o autonomi titolari, qualora la comunicazione si riveli necessario per l’effettuazione delle operazioni di trattamento. 
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm., in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, 
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi rivolgendo la richiesta al Comune di Jesolo. 
Titolare del trattamento dei dati è il comune di Jesolo, con sede a Jesolo in via S. Antonio 11. 


