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potenzialità edificatoria trasferibile totale (mc)   

lotti interessati 
dalla cessione 

dati catastali   

destinazione d'uso   
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B volume ceduto (mc)   

C volume residuo (mc) [A-B]   
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cognome e nome / denominazione   

residenza / domicilio fiscale   

c.f. o P.IVA   

parte acquirente 
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residenza / domicilio fiscale   

c.f. o P.IVA   

contratto di 
trasferimento 

n.   
 

data   
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