ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’i
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a _________________________________________________ il _______________________
residente nel Comune di ____________________________________________________________
in Via ________________________________________ n. _______ tel.______________________
in

qualità di proprietario/a dell’abitazione sita nel Comune di

Casalecchio di Reno

in Via _________________________________________________n. __________ int._________
contraddistinta dai seguenti estremi catastali:
Foglio _________________ Mappale __________________ Subalterno____________, consapevole delle

sanzioni

penali, nel caso di

dichiarazioni non veritiere e falsità

negli atti, richiamate

dall’art. 76 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
(barrare obbligatoriamente una delle opzioni sotto indicate)

□1) di averla regolarmente ceduta in locazione con contratto:
□ a) registrato presso l’Agenzia delle Entrate di _________________________________ in data
___________________ al n. _____________,

□ b) non registrato - stipulato con scrittura privata in data ___________________________,
□2) di averla concessa in uso con:
□ a) accordo verbale di comodato d’uso gratuito,
□ b) contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate
di _____________________________________________ in data ____________ al n. _________,
al/la Sig./Sig.ra__________________________________________________________________
nato/a ____________________________________il____________________________________
(segue pagina successiva)

e di essere a conoscenza che le persone seguenti non occupano abusivamente l’abitazione
suindicata di sua proprietà:
Cognome e nome

Luogo di nascita

Luogo e data _____________________

Data di nascita

Tipologia (barrare)
o familiare
o convivente
o coabitante
o familiare
o convivente
o coabitante
o familiare
o convivente
o coabitante
o familiare
o convivente
o coabitante

Il/La dichiarante ii
_______________________________________

i

Il presente documento è un’autodichiarazione, una traccia che raccoglie le casistiche generali.
Il cittadino può quindi aggiungere o modificare il testo a seconda delle proprie esigenze.
ii

Modalità di sottoscrizione : secondo quanto disposto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000 : le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà da produrre agli organi della P.A. o ai gestori o esercenti di pubblici servizi :
- sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto
- ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
d’identità.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai
fini dell’istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non
consentirà il prosieguo dell’istruttoria che dovrà quindi essere conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del
procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia della documentazione relativa all’acquisizione dei dati.

