
Cambio intestatario certificata d’inizio attività (SCIA)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI CAMPODENNO

...................................................................................................

UFFICIO TECNICO

38010 – Via delle Loze n. 1
tel. 0461/655547

e-mail: tecnico@comune.campodenno.tn.it
pec: comune@pec.comunecampodenno.it

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

CAMBIO INTESTARIO
SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

cognome e nome

nato/a a prov. stato

nato il codice fiscale/p.iva

IMMOBILE INTERESSATO AI LAVORI 

I lavori interessano le seguenti realità immobiliari: 

Dati catastali: C.C. di particelle fondiarie n.

C.C. di particelle edificiali n. P.M. sub.

Ubicazione: località via/piazza n. 

scala n. piano interno n. 

COMUNICA

Che la SCIA prot. n. _____________ di data ________________ presentata da:

cognome e nome

a partire dal giorno ________________ deve intendersi intestata a:

cognome e nome

 altri sottoscrittori (ALLEGARE ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE IL MODULO ALLEGATO A)

nato/a a                                                                                   il

codice fiscale partita IVA

residente/con sede in     via/piazza n.

cap tel.
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Dati del legale rapprentante

codice fiscale partita IVA

A tal  fine,  ai  sensi  dell'art.  47  del  D.P.R.  28.12.2000  n.  445,  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di

dichiarazioni  non veritiere e  falsità  negli  atti,  richiamate dall'art.  76 D.P.R.  445 del  28.12.2000 e  successive

modificazioni:

DICHIARA

Di presentare la presente comunicazione in qualità di:

 proprietario

 Altro titolo (specificare) 
(INDICARE SE COMPROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO, LOCATARIO, TITOLARE DI LEASING, … ELENCARE EVENTUALI 
ALTRI SOGGETTI TITOLATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE PER CAMBIO INTESTATARIO 
DELLA DIA NELLA TABELLA Allegato A))

Luogo e data

IL NUOVO TITOLARE DELLA SCIA

(firma)

per presa visione ed accettazione:

 L'ATTUALE TITOLARE DELLA SCIA

                                                                                                   (firma)

ALLEGATI
 fotocopia documento in corso di validità

Egregio signore/Gentile signora, La informiamo che firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, sia su base informatica che su base
cartacea, dei dati riportati sullo stesso ai fini istruttori per il rilascio del titolo edilizio ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e del Regolamento UE 2016/679.

Si attesta che la presente ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, è stata:

 sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto;

 sottoscritta  e  presentata  unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del
dichiarante.

Il dipendente addetto                                                                     

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 24.05.2016 e
pienamente dal 25.05.2018)
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità  del  trattamento:  i  dati  personali  dichiarati  saranno utilizzati  dagli  uffici  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
presente dichiarazione viene resa.
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della  L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai
sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: Comune di Campodenno
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NOTE 
(1) Il  richiedente  deve  essere  proprietario,  comproprietario,  usufruttuario,  locatario,  titolare  di

leasing, ... .
Nella comunicazione dovranno essere indicati tutti i proprietari (vedi Allegato A da allegare alla
presente) dell’immobile oggetto dell’intervento, o chi abbia altro idoneo titolo, come previsto
dall’art. 88 della L.P. 22/91). Si avverte che tale dichiarazione è una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio potrà essere resa: 
1. compilando la comunicazione e sottofirmandola davanti al funzionario incaricato a riceverla
presso il Servizio Sportello imprese e cittadini; 
2.  o  presentando  la  comunicazione,  già  sottoscritta,  allegando  semplice  fotocopia  di  un
documento di identità. 
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