
                                                                          Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per dichiarazione proprietà 

ALLEGATO ALLA DOMANDA EDILIZIA/D.I.A. protocollata in data …..…………….....   
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 21 e 47 D.P.R.  28.12.2000 n. 445) 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 
 

Il/La  sottoscritto/a/i Sig.  

nato/a  a   Il  

residente in  Via e n° civ.  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 
 

DICHIARA 
 

 di essere unico/a proprietario/a della/e p.f……………………. p.ed…….……p.m……   
C.C….……. 

 

 di essere comproprietario/a della/e p.f………………………. p.ed………p.m…….  
C.C………… con la quota di…………..…. unitamente a ………………………………. 

 

 in qualità di ( legale rappresentante, titolare o specificare altro) ........................................................... 
della (denominazione e ragione sociale)…………………………………………………………………… 
con sede in ………………..…. Via………………………………………..……… n°…….. 
che detta società è unica proprietaria della/e p.f………………………………………… 
p.ed…………………….p.m……………C.C……………. 

 
 in qualità di ( legale rappresentante, titolare o specificare altro) ........................................................... 

della (denominazione e ragione sociale)…………………………………………………………………… 
con sede in ………………..…. Via………………………………………..……… n°…….. 
che detta società è comproprietaria della/e p.f………………………………………… 
p.ed…………………….p.m……………C.C…………… con la quota di……………….. 
unitamente a ……………………………………………….. 

 

 che il terreno/ immobile p.f…………………. p.ed…………………… p.m……………… 
C.C…………… è libero da aggravi tavolarmente iscritti; 

 
 che il terreno/ immobile p.f…………………. p.ed…………………… p.m……………… 

C.C…………… non è libero da aggravi tavolarmente iscritti e tali aggravi riguardano: 
    …………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………….... 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs n.196/2003 che i dati personali raccolt i 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
luogo   Data  

FIRMA DEL DICHIARANTE* 
 
 

 

* Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445 d. 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato  in 
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata, assieme alla fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta. 



                                                                          Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per dichiarazione proprietà 

 

NOTE: 

1. deve essere sottoscritta da ogni proprietario; 

2. ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/00 l’Amministrazione procedente è tenuta ad effettuare idonei 

controlli sulla dichiarazione resa. 

3. qualora il diritto/i diritti non risultino iscritti all’Ufficio del Libro Fondiario, il dichiarante 

dovrà dimostrare, se richiesto,  il possesso di un valido titolo risultante da atto pubblico o da 

scrittura privata autenticata, da provvedimento dei poteri pubblici ovvero da successione 

ereditaria). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


