Allegato 1: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA
ALLA PROPRIETÀ O TITOLARITÀ
[ ] PERSONA FISICA
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………….. nato/a ………………..
………………………………… , (prov. ……..…) il …………………….…. con residenza a ………………………
………………………………………………… (prov. ……………) In Via /Piazza ………………………………..…
……………………… n. ………… C.F. ……………………………………….… Tel. ……………………………..…
[ ] PERSONA GIURIDICA
Ditta ………………………………………………………………………………………………… con sede/domicilio
fiscale in …………………………………………. , (prov. ………..) Via ………………………………………………..
………………………………….. , n. ……………. C.F./P.IVA …………………………………………………………..,
Tel. ………………………………………… Legalmente rappresentata dal Sig./ra ……………………………………
………………………………….
nella sua qualità di …………………………………………………………………… come
risultante da allegata autocertificazione e avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle
conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità di essere:
[ ]

Proprietario

[ ] Comproprietario con i sotto elencati soggetti:

1) ……………………………………………………..…………..

2) ……………………………………………………..…………..

3) ………………………………………………………………….

4) ……………………………………………………..……………

[ ] Altro ……………………………………………………………………………………………………………………
dell’area/immobile oggetto di intervento censito/a in N.C.E.U. al foglio ……………… mappali ……………………………
………………………………………………. Sub. ……………………………………………………………………………….……..
.
Ubicata/o in Via/Piazza ……………………………………………………...………………………….. civico n. …………………..
IN FORZA DEI SEGUENTI TITOLI
[ ] atto notarile stipulato in data …………………….………… dal notaio …………………………………………………………,
iscritto al Distretto notarile di …………………………………………………….…………… Repertorio n. ………………………
Raccolta n. ……………………………………, trascritto all'
ufficio del territorio (ex ufficio del registro immobiliare)
di ……………………………………… in data ………………………………… al n. ………………………………….
[ ] Altro …………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Con la presente inoltre si da atto affinché i dati forniti siano trattati nel rispetto della Legge 675/96.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di
un documento di identità in corso di validità e completo in tutte le sue parti (fronte e retro) del sottoscrittore.Ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere informato che: i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie
dell’istanza presentata e per le finalità ad essa strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che
informatici a disposizione degli uffici;i dati potranno essere comunicati a concessionari o altri soggetti pubblici che, in base a norme di
legge o di regolamento, possono essere portati a conoscenza dei dati; il conferimento dei dati è obbligatorio; in ogni momento può essere
esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione,cancellazione dei dati, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003, rivolgendosi all’indirizzo specificato.

Roma li, ___________________

Il/la Dichiarante

_______________________________
Allegare fotocopia documento di riconoscimento

