Allegato 1)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ ___________
nato/a _______________________________________________________il __________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________residente_____________
a ___________________________________________ 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 una delle seguenti casistiche)
 di essere proprietario / usufruttuario
dati catastali: Foglio_________ Mappale__________ Subalterno_______
 di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate
________________________________ in data ________________________al n. _____________
dati catastali: Foglio_________ Mappale__________ Subalterno________
Cognome e Nome del Proprietario:_____________________________________________________
 di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di _________________________ in data ___________________ al n._______
dell’immobile sito a Borgo San Dalmazzo in Via____________________________________ n._____
dati catastali: Foglio_________ Mappale___________ Subalterno________
Cognome e Nome del proprietario:______________________________________________________

Luogo e data
____________________

Firma del dichiarante
___________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, a mezzo posta o via mail.
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

