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Allo SPORTELLO UNICO per le IMPRESE    
del Comune di Rimini
Area tecnica
Via F. Rosaspina n. 7 
47923 RIMINI

Il/La sottoscritto/a  (*), 

nato/a a   il   Codice Fiscale  

residente in Comune   Provincia 

via/viale/piazza    n.  C.A.P. 

Recapito tel.  e-mail 

in qualità di:

persona fisica;

impresa individuale;

legale rappresentante della società 

Codice Fiscale/P.Iva  con sede legale in  

via/viale/piazza   n.  C.A.P. 

e-mail PEC  ;

comunica che con:

atto di compravendita Rep./Racc. n.  /  del  a cura del notaio 

 , registrato a  

in data  al n.  , trascritto a  il  al 

n.  

atto di  (fusione societaria, successione, 

decreto di assegnazione a seguito di esecuzione immobiliare o fallimentare, ecc.)
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Marca da Bollo

RICHIESTA DI CAMBIO INTESTAZIONE DI ATTO AUTORIZZATIVO



ha acquisito titolo di:

proprietario
comproprietario munito del consenso di tutti i comproprietari

usufruttuario, titolare di diritto d’uso o di abitazione
superficiario

autorizzato da provvedimento giurisdizionale
altro 

sull’immobile sito in via/viale/piazza  n. 

distinto al Catasto Fabbricati al foglio  mappale/i  sub. 

su area distinta al Catasto Terreni al foglio  mappale/i 

Pertanto:

CHIEDE

che l’atto ricognitorio finale n.  del  venga volturato nei confronti della nuova 

titolarità.

ALLEGA

 attestazione di versamento dei diritti di segreteria per  “volture” ammontanti a Euro 52,00, da versarsi sul c/c 

13917471 intestato a: Tesoreria del Comune di Rimini, causale “Pratica n. ____ - Cambio intestazione atto”.

Copia dell’atto notarile Rep./Racc. n.  /  del  

Data Firma  _________________________________

FIRMATO DIGITALMENTE 

La sottoscrizione del presente documento e l’apposizione della data della stessa sottoscrizione sono obbligatori ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Allegare obbligatoriamente copia fotostatica di un documento d’identità, se non già allegata al fascicolo, quando la/le sottoscrizione/i non è/sono apposta/e  
in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza.

Informazione: 
I dati personali desumibili dal presente documento saranno trattati secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di  
protezione dei dati personali – (con particolare riferimento agli artt. 11 e 18) per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
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