Modello GEN_020P

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
art. 47 – e s.m.i., resa ai fini del possesso del titolo di legittimazione ad eseguire
l’intervento
Il sottoscritto:
Nominativo/Ragione Sociale: ……………….………………………………………..……..…………………..
Residenza/Sede: ……..………………..………………………..………… Provincia ……………………..…
Via : ………………………..…………………….. n° …….….…… C.F./P.IVA …….…………………………
Telefono: …………..……… Cellulare …………………………… Mail ………..…....……………..….…….

in qualità di …………………………………………………………… consapevole che, in caso di dichiarazione
mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
art. 76 – e s.m.i. e che,

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della

dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla basa
della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
1. di essere titolare sull’immobile oggetto di intervento del diritto di (1) ………………..………………………..
per l’intero

per la quota di ……………………………..…………………… come risulta dall’atto di (2)

……………………………………………..…………… redatto dal Notaio …………...……………………………
in data …………………….………….. Rep. N° ……………….………………………………
2. di essere titolare sull’immobile oggetto di intervento del diritto di (1) ………………..………..…………………..
per l’intero

per la quota di ……………………………..…………………… come risulta dalla

dichiarazione di successione registrata all’Agenzia delle Entrate in data …………………….………….. al N°
……………….………………………………
3. che sull’immobile oggetto di intervento

sussistono diritti reali/servitù così come di seguito individuati:

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
non sussistono diritti reali/servitù.
Letto, confermato e sottoscritto
…………………………… lì, .……… /.……… /.………
Firma (*)
……………………………………………..
(*) Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, artt. 38,46 e 47 – e s.m.i. si allega, ai fini della verifica dell’autenticità della
sottoscrizione, copia del documento di identità, in corso di validità.

(1)
(2)

proprietà, usufrutto, diritto di superficie, enfiteusi ecc…
compravendita, donazione, divisione, permuta, assegnazione, conferimento beni, cessione diritti, ecc…
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 – e s.m.i. si informa che il trattamento dei dati personali forniti è
finalizzato alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali connessi alla gestione dell’istanza ed avverrà anche con
l’utilizzo di procedure informatiche.
Il titolare dei dati è il Comune di Senigallia a cui il dichiarante può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 – e s.m.i. .
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