DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ………………………….……………………………………………………………...
NATO/A A ……………………………………………………..……………………… IL ……….……………….
RESIDENTE IN .....................................................................................……………...........…………………
VIA/PIAZZA ……………………………………………………………………………………………………….…
C.F. ………………………………………………………
Nella sua qualità di (1)…………………………………………………………………………………………………………….
del/della ……………………………………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………….. via ……………………………………………………….n……
p. iva ………………………………………………………….
A conoscenza delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
1) DI AVERE TITOLO AD ESEGUIRE L’INTERVENTO DI CUI ALLA PRESENTE ISTANZA IN QUANTO (2):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
DELL’AREA/DELL’IMMOBILE DISTINTO AL CATASTO TERRENI/FABBRICATI AL Foglio….........................
p.lla/e…………………Sub.…….
POSTO IN ………………………………………………….. VIA ………………………………………………… N…
AVENDONE LA PIENA DISPONIBILITA’;
2) CHE L’INTERVENTO DA REALIZZARE CON IL PRESENTE ATTO NON LEDE I DIRITTI DI TERZI E CHE
PERTANTO SOLLEVA IL COMUNE DI GAVORRANO DA OGNI RESPONSABILITA’ RELATIVA.
3) CHE LO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE :
CORRISPONDE A QUELLO RAPPRESENTATO NEGLI ELABORATI
E’ LEGITTIMO E NON INTERESSATO DA ABUSI EDILIZI
DATA ……………………………..
IL/LA DICHIARANTE

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 è allegata copia fotostatica di un
documento d’identità del sottoscrittore.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000.
Il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Note esplicative:
(1) Amministratore della Società-Presidente Cooperativa-Rappresentante Legale-Amministratore Condominio, etc.
(2) Proprietario-comproprietario insieme a –Titolare di c compromesso di compravendita in data, registrato il n.-Superficiario,
Usufruttuario, etc.
N.B. nel caso di titolare di compromesso di compravendita e nel caso di locatario o usufruttuario, allegare copia
dell’autorizzazione ad eseguire le opere da parte del proprietario del bene.

INFORMATIVA L. 675/96 ART. 10
Informiamo la S.V. che:
- i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da lei formulata e per le finalità strettamente
connesse;
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- il conferimento dei dati è obbligatorio;
- la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è l’impossibilità di concludere il procedimento amministrativo;
- il responsabile del trattamento è l’Arch. Massimo Padellini, Responsabile del Settore Politiche ed Economia del Territorio con Ufficio in
Gavorrano Piazza Buozzi n. 16;
- lei può in ogni momento esercitare i diritti d’accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall’art.
13 della L 675/96 rivolgendosi all’Ufficio specificato.

