
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 – D.P.R. 445/2000)

(da compilarsi in sostituzione del titolo di proprietà)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ________________________
residente in _______________________________________ via __________________________
cod. fisc. / P. IVA ________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ________________________
residente in _______________________________________ via __________________________
cod. fisc. / P. IVA ________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsa dichiarazione, così come stabilito dall'art. 76
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità

di essere (specificare la titolarità del diritto reale, proprietario, comproprietario, affittuario…)
________________________________________________________________________________
dell’immobile sito in via / piazza _____________________________________________________
distinto al N.C.T al foglio _________ mapp. ___________
distinto al N.C.E.U al foglio _________ mapp. __________________ sub. _________ - cat. _____

La presente dichiarazione viene resa ai fini della presentazione di domanda di permesso di costruire.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti, saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, firmato e sottoscritto.
IL/LA DICHIARANTE

Lì, ________________________ ________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 76 – Norme Penali – del D.P.R. 445/2000, si rammenta che:
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e
dalle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4 comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale…”

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità non scaduto.


