
                                                                                 AL    CONSORZIO DI BONIFICA  

                                                                                           SUD  PONTINO 

                                                                                           Viale Piemonte, 140 

                                                                                            F O N D I       
                                                                                              

  

   

DOMANDA  DI  VOLTURA 
 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………….. …………………… 

 

nato il ………………………………………… a …………………………………………….. 

 

residente in via ………………………………………………………………………………… 

 

Comune di …………………………………. Prov. …………………. CAP …………………   

 

Telefono ……………………… fax ………………………… e-mail ……………………….. 

 

Contatto ( nuovo/ ex proprietario ) …………………………………………………………..   

 

Documento di riconoscimento ……………………………………n …………………………     

 

()  Proprietario                       ()  Incaricato 

 

consapevole delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 

 

 

CHIEDE  LA  VOLTURA CONSORZIALE 

della posizione contributiva relativa alla/e unità immobiliare/i sotto indicate: 

  

 
  

Catasto Terr. – Comune …………………………. Fg …….. mapp ……….. Are …………  

 

 Catasto Terr. – Comune …………………………. Fg …….. mapp ……….. Are …………  

 

Catasto Terr. – Comune …………………………. Fg …….. mapp ……….. Are …………  

 

Catasto Terr. – Comune …………………………. Fg …….. mapp ……….. Are …………  

 

Catasto Fabbr. – Comune ……………………….. Fg …….. mapp ………… sub ………… 

 

Catasto Fabbr. – Comune ……………………….. Fg …….. mapp ………… sub ………… 

 

Catasto Fabbr. – Comune ……………………….. Fg …….. mapp ………… sub …………  

 

Catasto Fabbr. – Comune ……………………….. Fg …….. mapp ………… sub ………… 

 



Il nuovo proprietario/i risulta/no essere: 

(indicare i dati a propria disposizione per individuare il/i nuovo/i proprietario/i 

 

Cognome ………………………………. Nome ………………………………… 

 

Ragione sociale ( se società ) …………………………………………………….. 

 

Il trasferimento della proprietà è avvenuto in forza del seguente documento: 

 

……………………………………………………………………………………..   

 

ALLEGA  
( indicare gli allegati alla domanda di voltura ) 

 

()  Copia/e atto/i notarile/i dr ………………………………………………………………………. 

 

    n. rep …………………………… del …………………………………………………………… 

 

()  Copia/e dichiarazione /i di successione ………………………………………………………….   

    

    n. rep …………………………… del …………………………………………………………… 

 

()  Decreto di esproprio o certificazione Ente espropriante del ……………..……………………… 

  

()  Autocertificazione attestante il possesso del ………………………. 

 

()  Altro ……………………………………………………………….. 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti ex art. 13-14 Reg.to UE 

2016/679, del dlgs n. 196/2003 come modificato dal dlgs n. 101/2018, che i dati personali raccolti, 

sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. 

L’informativa completa per il trattamento dei dati è disponibile all’indirizzo: 

https://www.consorziodibonificasudpontino.it/privacy/  

 

                

           Data ……………………………  

                                                                                               Firma del dichiarante 

 

                                                                     ____________________________________________ 

 

 

    per l’Ufficio Catasto 

 

______________________  

 

   
ATTENZIONE! Le modifiche comunicate entro il 31 agosto di ogni anno avranno effetto   a partire 

dall’anno immediatamente successivo. Quelle presentate posteriormente decorranno dal secondo anno 

successivo alla presentazione (art. 48 D.G.R. n. 1120/85)   

https://www.consorziodibonificasudpontino.it/privacy/


 

  

  

 

 

 

 

  

 


