
 
 

DELEGA 
occasionale alla sottoscrizione in qualità di richiedente, alla presentazione e/o ritiro di  

DOMANDA DI VOLTURE  
(da consegnare all’Ufficio in unico esemplare)  

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ , 

nato/a a _____________________ il __________, codice fiscale __________________________ , 

residente a _____________________ in via ___________________________________ n° ______, 

in qualità di erede di ______________________________________________________________ ,  

nato/a a _____________________ il __________, codice fiscale __________________________ , 

da ultimo residente a _____________________ in via ___________________________ n° ______, 

deceduto a _____________________ il __________ 

DELEGA 

il geom. Antonio Caschetta, nato a Melfi (PZ) il 07.10.1966, codice fiscale CSC NTN 66R07 

F104Y, con studio professionale in Maschito (PZ) Largo Caroseno N°7, patente di guida n° 

__________________________ rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 

__________, a sottoscrivere in qualità di richiedente e quindi presentare in sua vece la/e domanda/e 

di voltura catastale a seguito di ___________________________________ del suddetto/a sig. 

__________________________________________________. 

Luogo e data, ______________________ 

                                                                                      Il/la Delegante  

                                                                                                      ________________________ 

Per l’identificazione del soggetto delegato, si richiama quanto stabilito dall’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000: 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento é inserita nel fascicolo. Le istanze e 
la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, 
detta facoltà é consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) 

Per il ritiro dei documenti deve essere sempre esibito l’originale della ricevuta, inerente al servizio richiesto, rilasciata dall’Ufficio. Qualora quest’ultima fosse stata smarrita, per il ritiro 
dell’atto deve presentarsi il tecnico che lo ha redatto e sottoscritto, che attesti tale circostanza tramite apposita dichiarazione. 


