Allegato n. 2)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Io sottoscritt______________________________________nato a _________________________________
il_________________ C.F. ___________________________
residente a _________________________________ via __________________________________n._ __
in qualità di proprietario dell’immobile sito in Borgo San Dalmazzo al seguente indirizzo:
via _____________________________________________________________ n. _____________
CONSAPEVOLE CHE
in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’ art. 76 D.P.R. n.
445/2000 e che, qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75 D.P.R. n. 445/2000);
ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/2014 n. 47, in caso di dichiarazione mendace l’iscrizione anagrafica sarà nulla, per
espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa;
ai fini della richiesta di iscrizione anagrafica/variazione anagrafica nel Comune di Borgo San Dalmazzo

DICHIARA
(barrare alternativamente la lettera a o b)
a) di aver regolarmente ceduto in locazione con contratto (barrare obbligatoriamente una delle opzioni
sotto indicate):
□ registrato a _____________________ il ___________________ al n._______________________
□ stipulato con scrittura privata in data ________________________________________________
Oppure
b) -

di aver messo a disposizione a titolo gratuito

il suddetto immobile (dati catastali: Foglio_____ Mappale_______ Subalterno_______)
al/la
Sig./ra__________________________________________________________________________________
_________nat_ a _____________________________________-______
il_____________________________ _______________
residente a ____________________________________via _________________________ n. ____
ed ai seguenti suoi familiari/soggetti coabitanti :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Luogo e data
_____________________

firma del proprietario
______________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al
trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Borgo San Dalmazzo. L’informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati
riguardo
al
presente
procedimento
può
essere
visionata
sul
sito
internet
alla
pagina:
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/ita/privacy.asp

