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(Modulo Integrato DIA) 
 

(Doc. 1 )       
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ   

(art. 93 del RUE) 

 
 ordinaria  parziale sanatoria  c.1 art.17 l.r. 23/04 

 in deroga  sanatoria  c.2 art.17 l.r. 23/04 

 variante in c.o.  essenziale  minore  completamento  Stralcio 

 In zona di tutela (D.Lgs. 42/04)  

 

Oggetto :  

VARIAZIONI DI PARTIZIONI INTERNE - EDIFICI NUOVA COSTRUZIONE RESIDENZA - 
EDIFICI M1 M2 - AREA EX MERCATO NAVILE - LOTTO M - COMPARTO M' 

 
IL RICHIEDENTE presenta la seguente denuncia contenente  asseverazione a firma del progettista 
delle opere           DA REALIZZARSI          REALIZZATE  
nell’immobile/unità posto/a in Bologna  

Via/viale/piazza VIA MASINA n°10-12-14  / VIA JOHN CAGE  n° 19-21 int. 27 

 

 economia diretta   si allega durc 

Se barrato deve essere compilato il Doc. 13 "dichiarazione sull’esecuzione delle opere in economia diretta” 

 
N.B.: IN QUESTA SEZIONE IDENTIFICARE I SOGGETTI CHE SI IMPEGNANO A SOTTOSCRIVERE I MODULI (Doc. 1, 

Doc. 2, ecc.) NELL’APPOSITA SEZIONE FIRME: 

 

In alternativa 
 firma il RICHIEDENTE E TITOLARE AD INTERVENIRE     

 firma il RICHIEDENTE NON TITOLARE AD INTERVENIRE   

 

Entrambi se figure diverse 
 firma il PROFESSIONISTA ABILITATO 

 firma il DIRETTORE DEI LAVORI 

In alternativa  firma il PROFESSIONISTA ABILITATO E D.L. 

Data 22-12-2014  
  

N.B. 
Richiamando le disposizioni di legge vigenti, si rammenta che i lavori asseverati con la presente comunicazione potranno avere 
inizio solo dopo 30 gg. dalla presentazione al Comune, qualora la documentazione sia completa, e dovranno terminare entro tre 
anni  dalla medesima. 
E’ fatto obbligo al D.L. di dare comunicazione di fine lavori (trasmessa in copia anche alla committenza), citando i dati del 
presente atto e utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dall’Amministrazione Comunale. 
 
In relazione alle opere previste con la presente denuncia di inizio attività si precisa che sono sempre fatti salvi i diritti dei terzi e 
le eventuali servitù pubbliche gravanti sull’area a favore del Comune 
 
N.B. (Istruzioni per la compilazione) 

1) Compilazione dei moduli dovuti (da pag. 1 a pag. 7) in relazione all’intervento; 

2) Spuntare l’elenco del “ Riepilogo dei moduli compilati (pag. 8); 

3) Procedere alla compilazione dei dati e alla relativa sottoscrizione nella “Sezione firme“ (da pag. 9 a pag. 15). 
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(Doc. 2 )  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL TITOLO AD 
INTERVENIRE 

Il/la sottoscritto/a valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 
496 del codice penale, DICHIARO, sotto la mia personale responsabilità, di possedere / che la 
persona giuridica rappresentata possiede titolo ad intervenire, ai sensi dell’ art. 11 o 23 D.P.R. 
380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto: 

 

 proprietario; 

 comproprietario con consenso / delega di tutti i comproprietari; 

 titolare di altro diritto reale di godimento (enfiteusi, diritto di superficie, usufrutto, diritto d’uso, 
diritto di abitazione, servitù); 

 amministratore del condominio sulla base di specifico mandato espresso da regolari assemblee 
condominiali per ciò che concerne le parti comuni del condominio; 

 altro (specificare)        

 

 

 in proprio 

       oppure 

 in qualità di rappresentante legale  

  

In alternativa 
 firma il RICHIEDENTE E TITOLARE AD INTERVENIRE 

 firma il TITOLARE AD INTERVENIRE E DELEGANTE 

 
 
 
 
 

(Doc. 3)  DELEGA DEL TITOLARE AD INTERVENIRE AL RICHIEDENTE 

 

Il/la sottoscritto/a quale titolare ad intervenire (compilare  Doc 2)  relativamente agli interventi di cui 
all’oggetto (di cui al  Doc 1) 

 

DELEGA 

 

alla presentazione del presente  titolo il richiedente non titolare ad intervenire (di cui al Doc 1) . 

 

  firma il TITOLARE AD INTERVENIRE E DELEGANTE   
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(Doc. 4)  DICHIARAZIONE DI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA 
INCOLUMITA’ AI FINI SISMICI 

 

Si rinvia al Modulo D “Asseverazione allegata al titolo edilizio”, ai sensi dell’art. 10, co. 3 L.R. 19/2008 

 

 
 

(Doc. 5 )  

  DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA RISPONDENZA DEGLI INTERVENTI EDILIZI           
PREVISTI NEL PROGETTO AI PARAMETRI DISCIPLINATI DAL DECRETO DEL 
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE DEL 14 GENNAIO 2008 

 

Si rinvia al Modulo D “Asseverazione allegata al titolo edilizio”, ai sensi dell’art. 10, co. 3 L.R. 19/2008 

 

 

 

(Doc. 6)  

  DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA RISPONDENZA DEGLI INTERVENTI EDILIZI         
PREVISTI NEL PROGETTO AI PARAMETRI DISCIPLINATI DAL D.M. 14/09/2005, 
DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE DEL 14 GENNAIO 2008 O 
ALTRA NORMA IN VIGORE AL MOMENTO DELL’ABUSO. 

(Sismica  per sanatoria) 
 

Si rinvia al Modulo D “Asseverazione allegata al titolo edilizio”, ai sensi dell’art. 10, co. 3 L.R. 19/2008 

 
 
 
 
 

(Doc. 7)  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  

 (Art. 100, comma 6 del R.U.E.  Prescrizione di abusi edilizi minori) 

Il/la sottoscritto/a valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, N. 445 e 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 
del codice penale,  sotto la mia personale responsabilità   DICHIARA CHE : 

 

 Le opere difformi dall’ultimo titolo  edilizio legittimo non hanno comportato aumento di superficie 
utile, alterazione della sagoma planivolumetrica o nuova costruzione, sono state realizzate da 
oltre 10 anni e pertanto si ritengono sanate a tutti gli effetti amministrativi.  
(art. 100  comma 6- 1° periodo del R.U.E.)  

Oppure 

 Le opere difformi dall’ultimo titolo  edilizio legittimo sono riconducibili alla manutenzione 
straordinaria , sono state realizzate da oltre 5 anni e pertanto si ritengono sanate a tutti gli effetti 
amministrativi. (art. 100  comma 6 - 2° periodo del R.U.E.) 

N.B. : - Allegare fotocopia  documento d’identità. 
- Cancellare la parte di dichiarazione che non interessa . 
- La firma deve essere apposta per esteso e leggibile e non deve essere autenticata 
- Le dichiarazioni sostitutive di certificazione non sono soggette all’imposta di bollo, di  conseguenza sono     
completamente prive di spese. 

 

In alternativa 

 firma il RICHIEDENTE E TITOLARE AD INTERVENIRE     

 firma il RICHIEDENTE NON TITOLARE AD INTERVENIRE   

 firma il TITOLARE AD INTERVENIRE E DELEGANTE   

 firma il DICHIARANTE     
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(Doc. 8)   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
  (Relativamente alla datazione di opere abusive) 

 

Il/la sottoscritto/a valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, N. 445 e 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 
496 del codice penale,  sotto la mia personale responsabilità    

DICHIARA CHE : 

Le opere realizzate difformemente dall’ultimo titolo  edilizio legittimato nell’edificio/unità  

consistenti in :  

      

 

sono state realizzate in data        

 

In alternativa 

 firma il RICHIEDENTE E TITOLARE AD INTERVENIRE     

 firma il RICHIEDENTE NON TITOLARE AD INTERVENIRE   

 firma il TITOLARE AD INTERVENIRE E DELEGANTE   

 firma il DICHIARANTE     
 
 
 
 

(Doc. 9)  
ATTO DI IMPEGNO IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE DELL’INCREMENTO DI 
VALORE VENALE DELL’IMMOBILE/U.I 

 
Il/la sottoscritto/a 

in qualità di :  proprietario  responsabile dell’abuso 

 

In relazione all’allegata D.I.A., presentata ai sensi e per gli effetti del Titolo I della L. R. 23/2004. 

SI IMPEGNA 

Qualora in sede di accertamento della sanzione/oblazione  applicabile in concreto si determini una 
cifra superiore al minimo, quantificato in € 2000 dalla deliberazione di Giunta P.G. 59119/07 del 
02.05.2007, a versare a conguaglio, oltre ai 2000 € già versati, la differenza, fino al concorso  della  
somma stabilita dall’Amministrazione comunale in relazione alla valutazione dell’incremento di valore 
venale dell’immobile come valutato  dalla  Commissione provinciale dei valori agricoli medi  . 

 

In alternativa 

 firma il RICHIEDENTE E TITOLARE AD INTERVENIRE     

 firma il RICHIEDENTE NON TITOLARE AD INTERVENIRE   

 firma il TITOLARE AD INTERVENIRE E DELEGANTE   

 firma il DICHIARANTE     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Doc. 10)      DICHIARAZIONE STATICA 
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Il/la sottoscritto/a  DICHIARA 

 

che ad un attento esame non si sono riscontrate tracce di lesioni, né di cedimenti, né di 
deterioramento delle strutture portanti, per cui il fabbricato/l’unità di cui sopra è da considerarsi 
staticamente idoneo per l’uso a cui è destinato. 

 

In alternativa 

 firma il PROFESSIONISTA ABILITATO 

 firma il PROFESSIONISTA ABILITATO E D.L. 

 firma il TECNICO ABILITATO (SISMICA) 

 

 

(Doc. 11)  TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
(D. lgs. n° 81 del 9/04/2008 coordinato con D. lgs. n° 106 del 03/08/2009) 

      Il/la sottoscritto/a 

 in qualità di responsabile dei lavori (*) 

 in qualità committente intestatario del titolo abilitativo (**) P.G.        

 

DICHIARA DI AVERE VERIFICATO : 
(lett. a comma 9 art. 90 del d. lgs. 9/04/2008 aggiornato con d. lgs. n° 106 del 3/08/2009) 

 

l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie/lavoratori autonomi secondo le modalità 
di cui all’allegato XVII (per cantieri con entità superiore a 200 uomini giorno) ; 

  
 il certificato di iscrizione alla C.C. e il DURC (per cantieri con entità inferiore a 200 uomini giorno) ; 

DICHIARA DI AVERE CHIESTO ALL’IMPRESA : 
(lett. b comma 9 art. 90 del d. lgs. 9/04/2008 aggiornato con d. lgs. n° 106 del 3/08/2009) 

 dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori sull’organico medio annuo  
(per cantieri con entità superiore a 200 uomini giorno) ; 

  
 il DURC e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (per cantieri con entità inferiore a 
200 uomini giorno) ; 

ALLEGA ( in caso di più imprese/ditte allegare relative nomine e durc)

 copia del documento unico di regolarità’ contributiva (DURC). 

 nomina/sostituzione dell’impresa/ditta esecutrice dei lavori 

Copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D. lgs. 81/08  dovuto Non dovuto 

 

  firma il PROFESSIONISTA ABILITATO 

(*)   
In alternativa  firma il DIRETTORE DEI LAVORI  

  firma il PROFESSIONISTA ABILITATO E D.L.  
 

(**)     
In alternativa 

 firma il RICHIEDENTE E TITOLARE AD INTERVENIRE     

 firma il RICHIEDENTE NON TITOLARE AD INTERVENIRE   
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(DOC. 12)  NOMINA/SOSTITUZIONE DELL’IMPRESA/DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI  
 (a cura del committente)

 

Il/la sottoscritto/a FEDERICO ORLANDINI 

in qualità committente intestatario del titolo abilitativo (**) 

DICHIARA DI AFFIDARE L’ESECUZIONE DEI LAVORI

 
alla/all’  (*) ASTRO COSTRUZIONI S.R.L. 

che sottoscrive per accettazione .  

OVVERO IN SOSTITUZIONE  

della/dell’  (*)       
 
 

(**)     
In alternativa 

 firma il RICHIEDENTE E TITOLARE AD INTERVENIRE     

 firma il RICHIEDENTE NON TITOLARE AD INTERVENIRE   

 
                     (*)    firma il RAPPR./TITOL. DELL’IMPRESA/DITTA   

 

 
 
 
(Doc. 13)      

 

DICHIARAZIONE SULL’ESECUZIONE DI OPERE IN ECONOMIA DIRETTA  
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000) 

        Il/la sottoscritto/a 

 in qualità di responsabile dei lavori (*) 

 in qualità committente intestatario del titolo abilitativo (**) 
 

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, N. 445 e consapevole delle pene 
stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale,  
sotto la mia personale responsabilità   DICHIARA CHE : 

 

• Trattasi di lavori di modesta entità eseguiti direttamente dal committente . 

• Non sono interessati dall’intervento parti strutturali dell’edificio/unità . 

• 
Non sussiste l’esigenza di nominare il Coordinatore per la progettazione/esecuzione dei lavori 
e relativo piano di sicurezza . 

 (N.B: Devono sussistere tutte e tre le condizioni) 

 

    
(*)    

In alternativa 

 firma il PROFESSIONISTA ABILITATO (*) 

 firma il DIRETTORE DEI LAVORI (*) 

 firma il PROFESSIONISTA ABILITATO E D.L. (*) 

 

(**)     
In alternativa 

 firma il RICHIEDENTE E TITOLARE AD INTERVENIRE     

 firma il RICHIEDENTE NON TITOLARE AD INTERVENIRE   
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(Doc. 14) 
 

D.M.  22/01/08 n° 37 - PROGETTO IMPIANTISTICO  

SCHEDA PROGETTO IMPIANTI CONNESSI A TITOLI EDILIZI 

(Schede tecniche di dettaglio – Requisito dE 5.2) 

Tipologia impianto : Riscaldamento, raffreddamento, idrico-sanitari, elettrico 

All’interno di : 

 edificio  nuovo  esistente  nuovo progetto imp. 

 
 u.i.  nuova  esistente  variante a progetto imp. 

 
              ad uso :  industriale  civile  commerciale  altri usi 

I sottoscritti 
Dichiarano che : 

In relazione alla tipologia degli impianti (c. 2 art. 1 D.M. 22/01/2008 n°37) , alla destinazione d’uso 
dell’edificio/U.I.  come definito nell’oggetto  ,  detti impianti : 

Tipologie di impianti  
c. 2 art. 1 D.M. 22/01/08 n°37 
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Lett. a Elettrico      

Lett. b Radiotelevisivo ed elettronico       

Lett. c Riscaldamento e/o  di climatizzazione      

Lett. d Idrosanitario      ------- 

Lett. e Trasporto e utilizzazione gas      

Lett. f Ascensore e montacarichi      

Lett. g Impianto protez.  antincendio      

      Impianto            

      Impianto            

      Impianto            

       

 

(**)     
In alternativa 

 firma il RICHIEDENTE E TITOLARE AD INTERVENIRE     

 firma il RICHIEDENTE NON TITOLARE AD INTERVENIRE   

 

In alternativa 

 firma il PROFESSIONISTA ABILITATO 

 firma il PROFESSIONISTA ABILITATO E D.L. 

 firma il DIRETTORE DEI LAVORI 
 

  firma il PROGETTISTA IMPIANTI   
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RIEPILOGO DEI MODULI COMPILATI : 

   Modello 

 Doc 1    Deposito DIA 

 Doc 2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il titolo ad intervenire 

 Doc 3 Delega del titolare ad intervenire al richiedente 

 Doc 4 Dichiarazione di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici 

 Doc 5 

Dichiarazione relativa alla rispondenza degli interventi edilizi                              
previsti nel progetto ai parametri disciplinati dal decreto del ministro delle 
infrastrutture del 14 gennaio 2008 

 Doc 6 

Dichiarazione relativa alla rispondenza degli interventi edilizi previsti nel progetto ai 
parametri disciplinati dal d.m. 14/09/2005, decreto del ministro delle infrastrutture 
del 14 gennaio 2008 o altra norma in vigore al momento dell’abuso. 
(sismica  per sanatoria) 

 Doc 7 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(Art. 100, comma 6 del R.U.E.  Prescrizione di abusi edilizi minori) 

 Doc 8 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
Relativamente alla datazione di opere abusive 

 Doc 9 
Atto di impegno  in relazione alla valutazione dell’incremento di valore venale 
dell’immobile/u.i. 

 Doc 10 Dichiarazione statica 

 Doc 11 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Doc 12 Nomina/sostituzione dell’impresa/ditta esecutrice dei lavori 

 Doc 13 
Dichiarazione sull’esecuzione delle opere in economia diretta     
Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 

 Doc 14 
D.m.  22/01/08 n° 37 – progetto impiantistico 
Scheda progetto impianti connessi a titoli edilizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 

 

1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento 

amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 

3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti 

amministrativi; 

4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / 

richieste ad altri Enti competenti; 

5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione dei dati; 

6. titolare della banca dati è il Comune di Bologna; responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei Settori interessati. 
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Il RICHIEDENTE NON TITOLARE AD   Doc 1  Doc 4  Doc 5  Doc 6 

    INTERVENIRE                          firma :  Doc 7  Doc 8  Doc 9  Doc 11 

  Doc 12  Doc 13  Doc 14   
 

Il sottoscritto        

Nat   a       il         

residente a 2       in via       n°     

CAP       C.F./P.IVA3       tel.       

Fax       e-mail       

Codice fiscale       

 in proprio 

oppure 

 in qualità di rappresentante legale della seguente persona giuridica 

ragione sociale        

Partita IVA / codice fiscale        

con sede a        

in via        n.       

                                             Firma4 
 

 

 

Il RICHIEDENTE NON TITOLARE AD   Doc 1  Doc 4  Doc 5  Doc 6 

    INTERVENIRE                          firma :  Doc 7  Doc 8  Doc 9  Doc 11 

  Doc 12  Doc 13  Doc 14   
 

Il sottoscritto        

Nat   a       il         

residente a 2       in via       n°     

CAP       C.F./P.IVA3       tel.       

Fax       e-mail       

Codice fiscale       

 in proprio 

oppure 

 in qualità di rappresentante legale della seguente persona giuridica 

ragione sociale        

Partita IVA / codice fiscale        

con sede a        

in via        n.       

                                              Firma4 
 

 

 
1 Nome e cognome (Per le persone giuridiche indicare il legale rappresentante e la denominazione; per il condominio indicare la 
denominazione di quest’ultimo ).Per più nomi compilare elenco a parte. 

2 Per le persone giuridiche indicare la sede legale 
3 Per le persone giuridiche indicare la relativa P.IVA 
4 Per le persone giuridiche apporre il proprio timbro 
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Il TITOLARE AD INTERVENIRE E   Doc 2  Doc 3  Doc 7  Doc 8 

    DELEGANTE                                    firma :  Doc 9       

 
Il sottoscritto        

Nat   a       il         

residente a 2       in via       n°     

CAP       C.F./P.IVA3       tel.       

Fax       e-mail       

Codice fiscale       

 in proprio 

oppure 

 in qualità di rappresentante legale della seguente persona giuridica 

ragione sociale        

Partita IVA / codice fiscale        

con sede a        

in via        n.       

                                             Firma4 
 

 

 

Il TITOLARE AD INTERVENIRE E   Doc 2  Doc 3  Doc 7  Doc 8 

    DELEGANTE                                    firma :  Doc 9       

 
Il sottoscritto        

Nat   a       il         

residente a 2       in via       n°     

CAP       C.F./P.IVA3       tel.       

Fax       e-mail       

Codice fiscale       

 in proprio 

oppure 

 in qualità di rappresentante legale della seguente persona giuridica 

ragione sociale        

Partita IVA / codice fiscale        

con sede a        

in via        n.       

                                             Firma4 
 

 

 
1 Nome e cognome (Per le persone giuridiche indicare il legale rappresentante e la denominazione; per il condominio indicare la 
denominazione di quest’ultimo ).Per più nomi compilare elenco a parte. 

2 Per le persone giuridiche indicare la sede legale 
3 Per le persone giuridiche indicare la relativa P.IVA 
4 Per le persone giuridiche apporre il proprio timbro 

N.B:  
• La firma deve essere apposta per esteso e leggibile e non deve essere autenticata . 
• Per le persone giuridiche la firma deve essere apposta  sul timbro riportante i dati della società. 
• Eventuale delegato alla presentazione dell’istanza non può firmare la presente dichiarazione. 
• Le dichiarazioni sostitutive di certificazione non sono soggette all’imposta di bollo, di conseguenza sono completamente 

prive di spese. 
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Il DICHIARANTE                       firma :  Doc 7  Doc 8  Doc 9   

                                        

Il sottoscritto 1       

nat   a       il         

residente a 2       in via       n°     

CAP       C.F./P.IVA 3       tel.       

fax       e-mail       

Codice fiscale       

                                             Firma4  

 

Il DICHIARANTE                       firma :  Doc 7  Doc 8  Doc 9   

                                        

Il sottoscritto 1       

nat   a       il         

residente a 2       in via       n°     

CAP       C.F./P.IVA 3       tel.       

fax       e-mail       

Codice fiscale       

                                               Firma4  

 

Il DICHIARANTE                       firma :  Doc 7  Doc 8  Doc 9   

                                        

Il sottoscritto 1       

nat   a       il         

residente a 2       in via       n°     

CAP       C.F./P.IVA 3       tel.       

fax       e-mail       

Codice fiscale       

                                              Firma4  

 

 
1 Nome e cognome (Per le persone giuridiche indicare il legale rappresentante e la denominazione; per il condominio indicare la 
denominazione di quest’ultimo ).Per più nomi compilare elenco a parte. 

2 Per le persone giuridiche indicare la sede legale 
3 Per le persone giuridiche indicare la relativa P.IVA 
4 Per le persone giuridiche apporre il proprio timbro 

 
 
 
 
 
 
 








