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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

DAPRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 
                                                          (cognome)                                                                    (nome) 
 
nato a ___________________________________________________    (____________) il ____________________ 
                                 (luogo)                                                                     (prov.) 
 
residente a _____________________________ (_______) in  Via_________________________ n. ______ 
                                (luogo)                                       (prov.)                                  (indirizzo) 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di at-

ti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

Di essere proprietario dell’immobile ad uso abitativo posto in Comune di 

____________________________________ censito al nuovo catasto urbano al foglio N._______, 

mappale N.______, subalterno _______, ubicato in Via___________________________________. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
_________________________________ 
                 (luogo, data)            Il Dichiarante 

 

_______________________________________ 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certifi-
cazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi 
consentono 
 
Informativa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 per i moduli di autocertificazione. 
Si informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per 
l’erogazione del servizio o della prestazione richiesta. 
I dati possono essere comunicati a soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l’accesso o 
l’erogazione dei servizi richiesti. 
I dati da Lei forniti verranno trattati utilizzando sia mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei e potranno essere utilizzati al fine 
delle verifica dell’esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR 445/2000. 
Le ricordiamo che in qualità di interessato lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy, richiedendo l’apposito 
modulo all’ufficio competente. 
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