
Dichiarazione sostitutiva del l 'atto di  notorietà     I__ sottoscritt__ _____________________________________________________  nat__ a (1) _________________________________________ il ____________________  residente a (2) ___________________ in Via __________________________ n° ______  valendomi delle disposizioni di cui agli artt.38, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000, n°445 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt.483, 495 e 496 del codice penale, dichiaro, sotto la mia personale responsabilità:  di possedere (ovvero che la persona giuridica da me rappresentata possiede) il titolo ad intervenire in qualità di:  
� Proprietario/a 
� Comproprietario/a munito/a del consenso di tutti i comproprietari 
� Legale rappresentante della persona giuridica proprietaria dell'immobile 
� Titolare di altro diritto reale quale enfiteuta; usufruttuario e diritto d'uso e di abitazione, superficiario al di sopra del suolo; 
� Titolari di diritto reale di servitu prediali, coattive o volontarie; 
� Affittuario agrario; 
� Titolari in base a negozio giuridico di diritto privato; 
� Titolari di diritti derivanti da provvedimenti autoritativi; 
� Titolo derivante da speciali situazioni previste dalla Legge quali tutore e curatore 
� Amministratore del condominio sulla base di specifico mandato espresso da regolari assemblee condominiali 
� Altro ___________________________________________________________  N.B: Il delegato anche se munito del consenso della proprietà alla presentazione della pratica, non può compilare e sottoscrivere la presente dichiarazione.  data ______________________  Firma (3)  __________________________________     Si allega alla presente fotocopia del documento di identità   N.B. I dati acquisiti con la presente dichiarazione, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n° 196/2003 verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di Legge. 



 NOTE PER LA COMPILAZIONE   Questo modello può essere utilizzato per qualsiasi dichiarazione sostitutiva di certificazioni non anagrafiche e di stato civile, dovranno essere barrate solo la voce che interessa.   Per la compilazione attenersi alle seguenti istruzioni:  (1) Indicare il Comune di nascita e la Provincia (per la Provincia si può usare la sigla) (2) Indicare il Comune di iscrizione anagrafica e la Provincia (per la Provincia si può usare la sigla) (3) La firma deve essere apposta per esteso e leggibile e non deve essere autenticata   NOTA BENE – Le dichiarazioni sostitutive di certificazione non sono soggette all'imposta di bollo, di conseguenza sono completamente prive di spese  


