ALL. 5
DOMANDA DI VOLTURA
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________
il

_____________

residente

a

____________________________

prov

_____

CAP

________Via/Piazza _________________________________ n. ______ in qualità di:
□ Sindaco □ Presidente □ Rappresentante Legale □ Altro _______ del /della (società/ente/ditta)
__________________________________

con

sede

legale

a

__________________________

prov._______ CAP ______ Via/Piazza _____________________ n.______ Partita Iva/Codice
Fiscale___________________________________________tel.__________________
__________________

e-mail

_____________________________

fax
PEC

_____________________________________________(da inserire obbligatoriamente in
caso

di

ente

o

società)

a

titolo

di

(proprietario/usufruttuario/conduttore/ecc.)______________________________

CHIEDE
che l’istanza per il rilascio di nulla osta, ovvero il nulla osta già rilasciato, con nota
prot.______________________ del. _____________________ e richiesto da(società/ente/ditta)
__________________________________

con

sede

legale

a

__________________________

prov._______ CAP ______ Via/Piazza _____________________ n.______ Partita Iva/Codice
Fiscale___________________________________________
fax__________________

e-mail

tel.__________________

_____________________________

PEC

_____________________________________________(da inserire obbligatoriamente in caso di ente o
società) a titolo di (proprietario/usufruttuario/conduttore/ecc.) _______________venga volturato a
proprio favore.
A tal fine allega:
□ due copie cartacee e una copia digitale del modello ALL. 2B (in caso di necessità);
□ due copie cartacee e una copia digitale dell’atto di trasferimento dei diritti (obbligatorio);
□ due copie cartacee e una copia digitale della ricevuta di versamento delle spese di
istruttoria (obbligatorio).
Luogo e data___________________

Firma e timbro del soggetto alienante
_____________________________________

Firma e timbro del soggetto subentrante
_____________________________________
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ALL. 5
NOTE ESPLICATIVE E PRECISAZIONI

1. Spese di istruttoria
Per quanto concerne gli oneri istruttori si precisa che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera e) del
Decreto del Ministero delle Comunicazioni 15 febbraio 2006 pubblicato su G.U. n. 82 del
07/04/2006, per le attività di istruttoria previste dall’art. 95 del D.Lgs. 259/2003, sono dovuti i
compensi calcolati ai sensi dell’art. 4 del citato D.M. In riferimento alle domande di voltura, dovrà
essere versata la somma di € 97,36 (euro novantasette/36). I versamenti dovranno essere effettuati
su c/c postale n. 71935720 intestato alla “Tesoreria Provinciale dello Stato - sez. Viterbo (IBAN:
IT92 E076 0114 5000 0007 1935 720)” indicando nella causale “Prestazioni in conto terzi per spese
di istruttoria volture”, con accredito sul Cap. 2569, capo 18, art. 03 del Bilancio dello Stato.

2. L’atto di sottomissione
L’allegato 2B (atto di sottomissione) dovrà essere prodotto qualora il soggetto subentrante non
abbia già sottoscritto in passato precedenti atti di sottomissione. Detto atto ha validità per tutte
le condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche presenti e future, gestite o realizzati
dal subentrante, e va prodotto una sola volta e non per ogni singola domanda. Qualora il
subentrante avesse già sottoscritto in passato precedenti atti, dovrà produrre copia dell’originale
già presentato, indicando presso quale Ispettorato Territoriale è stato prodotto l’originale.
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