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MODULISTICA 

 

 
DOMANDA TRASFERIMENTO VINCOLO PERTINENZIALE 

(AI SENSI DELL’ART. 9 L. 122/89) 
 

 
 
 
 
 
 
 

AL COMUNE DI TORINO 
  SPORTELLO PER L’EDILIZIA E 

L’URBANISTICA  
Piazza San Giovanni n° 5 

10122 Torino 
 
 
 

Il/ La sottoscritto/a      ____________________________________________________________ 

codice fiscale   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

nato/a a  ________________________________________  Prov. ____ il     _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

residente in: Comune ________________________________ Prov. ____    C.A.P. _____ 

indirizzo  ________________________________________ n°_______ tel.  ____/_________

DATI ANAGRAFICI 
DEL RICHIEDENTE 

 

@mail     ________________________________________  fax  ____/_________

In qualità di  attuale proprietario del    box  /    posto-auto  sito in  

Comune ________________________________________  Prov. ____    C.A.P. _____ 

Indirizzo  ________________________________________ n°_______  

QUALIFICAZIONE 
DEL SOGGETTO 

(dati catastali:  Foglio n. ______ mapp. ________ sub._______   

 rilasciato con:  

   Permesso di Costruire Convenzionato  

   Permesso di Costruire  

   D.I.A. 

  

CHIEDE 

Il trasferimento del vincolo pertinenziale ai sensi dell’art. 9 della L. 122/89 

dall’unità immobiliare sita in : 

Comune ________________________________  Prov. ____  C.A.P. _____ 

Indirizzo  ________________________________________ 

TIPOLOGIA 
RICHIESTA 

(dati catastali:  Foglio n. _____ mapp. _____ sub. _____ 

 all’unità immobiliare sita in : 

Comune ________________________________  Prov. ____  C.A.P. _____ 

Indirizzo  ________________________________________ 
(dati catastali:  Foglio n. _____ mapp. _____ sub. _____  
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SI RICHIEDE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

DOCUMENTI 
OBBLIGATORI 

• Fotocopia dei documenti di identità di tutti i comproprietari delle unità immobiliari; 

• Fotocopia dell’atto di proprietà dell’unità immobiliare cui il box è attualmente vincolato e dell’unità  
immobiliare cui si chiede il trasferimento del vincolo; 

• Fotocopia dell’atto di proprietà e dell’atto di vincolo del box/posto auto con relativa nota di trascrizione  
all’Agenzia del Territorio; 

• Visura catastale  recente delle unità immobiliari e del box/posto auto; 

• La presente richiesta deve essere necessariamente firmata da tutti i proprietari esistenti come 
indicato nelle copie dei rogiti obbligatoriamente allegati alla presente. 

 
 
 
Firma dei/l proprietari/o del box/posto auto e 
dell’unità immobiliare cui attualmente 
vincolato 

Firma dei/l proprietari/o dell’unità 
immobiliare cui si chiede il trasferimento del 
vincolo 

  

  

  

 
 

Torino, ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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’improcedibilità dell’istanza; 
4. in relazione al procedimento amministrativo 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 Torino; responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei Settori interessati. 
 


