DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445)
Il Sig. ……………………………………..………………….… nato a ……………………………
………………. il ……………………….. residente a …………………………………………….
in Via ………………………………………………….. codice fiscale ……………………………
telefono n° …………………………………….
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
Dichiara
che l’unità immobiliare contraddistinta catastalmente come segue:
Foglio

Mappale

Sub

Categoria

Classe

Rendita

ubicata in Via ……………………………………………n° ……………….
unitamente alla relativa pertinenza, catastalmente individuata come segue :
Foglio

Mappale

Sub

Categoria

Classe

Rendita

ubicata in Via ……………………………………………n° ……………..
DI CUI IL SOTTOSCRITTO E’
QUOTA DEL ………………….

□ PROPRIETARIO □

È CONCESSA IN USO GRATUITO AL

□

USUFRUTTUARIO PER LA

FIGLIO/A -

□

GENITORE

cognome ………………………………….…….…… nome ……………………………..………..
nato a ……………………………………..……………. il …..………………………………..
come sua abitazione principale, nella quale lo stesso risiede.
PER TALE CONCESSIONE E’ IN ESSERE UN CONTRATTO DI COMODATO AD USO
GRATUITO.
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, nr. 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 norma 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 ed integrazione,
cancellazione dei dati, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. nr. 196/2003, rivolgendosi all’indirizzo
specificato.

Tezze sul Brenta, …………………………….

IL DICHIARANTE
……………………………………

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

In esenzione dell’imposta di bollo ad uso applicazioni leggi fiscali – nr. 5 tab. allegato B D.P.R.
955/1982.
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