
 
 

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LUCCA 
 
       provincia.lucca@postacert.toscana.it 
 

 
 
I  sottoscritt                                                      , avendo richiesto ed ottenuto un Provvedimento con il quale è 
stata autorizzata l’esecuzione di opere lungo le strade di proprietà di codesto Ente ed avendone sottoscritto 
per  accettazione il relativo disciplinare, con la presente istanza esprime la volontà di recedere chiedendo 
quanto segue: 
 
Estremi dell’atto cui è richiesta variazione: 
 

Determinazione Dirigenziale numero  Prot. numero  
Rilasciata in data  

Strada Provinciale numero  Denominazione  
Oggetto  

Comune dove insiste l’occupazione  
Località  
 

A Voltura dell’intestazione dell’atto di concessione 

B Annullamento dell’atto di concessione 
(barrare ciò che interessa) 

 
Nuovo nominativo cui volturare l’atto: 
 

Nominativo  
Luogo e data di nascita  

Residente in  Via  Prov.  CAP  
C.F. / P.IVA e.mail PEC 
 
Dati relativi all’attuale intestatario dell’atto : 
 

Nominativo  

Residente in  Via  Prov.  CAP  

C.F. / P.IVA e.mail PEC 
 

1. La superficie occupata non viene modificata  

2. La superficie occupata viene modificata  

(barrare ciò che interessa) 
 

*  (vedi retro) 

 
Note: 
 
 
 
________________, lì ________________________ (NB – la richiesta di voltura deve essere firmata da entrambi gli interessati) 
 
 
FIRMA ATTUALE INTESTARIO                                                                                                FIRMA INTESTATARIO OGGETTO DI VOLTURA 
 
 
 
 
 

 
 
 
Marca  €. 16,00 



Nel caso di cui al punto b) (annullamento) il titolare della concessione è tenuto al ripristino dei luoghi a 
propria cura e spese in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
 
 
* Nel caso di cui al punto 2, devono essere presentati i seguenti documenti: 
a) Planimetria di zona in scala 1:2000 con indicato il punto esatto oggetto di concessione; 
b) Versamento di previsto per i’intervento oggetto della voltura (a titolo di rimborso spese per la perizia 

tecnica) secondo una delle seguenti modalità a scelta del contribuente: 
1. Versamento su c.c.p. numero 11771557 
2. Pagamento diretto all’Economato Provinciale 
3. Pagamento diretto al Cassiere Provinciale 
4. Assegno circolare intestato al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Lucca. 

 
Nel caso in cui il pagamento avvenga secondo quanto indicato ai punti 2 e 3 deve essere allegata al modello 
di voltura la ricevuta del versamento. 
 
 
 
Se la voltura consegue ad un contratto di compravendita deve essere allegata copia conforme del contratto.  
Se la voltura consegue ad una successione deve essere presentata un’autocertificazione circa il decesso e lo 
stato giuridico di erede.  


