DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445)

Io sottoscritto/a 	___________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il 	____________________________
residente a __________________________________ in via 	_______________________________
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’
Di essere (1) __________________________________________ dell'immobile/degli immobili/ dell'area contraddistinta in catasto terreni/fabbricati al foglio ____________ , particella/e ____________ per il quale/i quali è stata presentata (2) __________________________________ ________________________________________________________________________________
Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31.12.1996 n° 675 (Legge sulla Privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di Legge (art. 10 Legge 675/1996).



Letto, confermato e sottoscritto il ______________________.


IL DICHIARANTE

________________________________


NOTE:
Specificare esattamente se proprietario o titolare di altro diritto reale
Specificare se trattasi di permesso di costruire, segnalazione certificata inizio attività altro

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione dell'amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza da Lei avanzata.
Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 13 della Legge 675/96.


