
Allegato 2 “Dichiarazione di proprietà”

DOMANDA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI PRIVATI 
PER INTERVENTI DI BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

ANNUALITA' 2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a:            

1) Persona fisica 

Cognome ………………………………………………Nome .................................…...……………………

Nato/a a ............……………………..................................................... il ....………………............................ 

cod. fiscale.........……………....…......…………………… Residente in ……………......………………… 

….............................  Via/Piazza  ...........……………………………..........................  n°.…….c.a.p.  .…… 

telefono ....…………………............. fax ...……………................. 

E-mail ........……………...................................................................................................................................

OPPURE

2) Persona giuridica 

Ditta................………………….................... con sede/domicilio fiscale in.........………………...................

Via .........…………………………..................................................... n°.……...... c.a.p.....…………............ 

telefono .....……………............................. Fax......………………........... 

E-mail..............……….............................  cod.fis. ......…………………… P.I. …..............………………... 

legalmente rappresentata dal Sig ......……………………………………………...........................................

nella  sua  qualità  di  1......…………………………........................  come  risultante  da  allegata 

autocertificazione 

Consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli 

articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n°445 

DICHIARA 

sotto  la  propria  responsabilità,  che  l’area/immobile  risulta  censito  nel  catasto  terreni/urbano  foglio 

…………….........., mappale .....................……….............………. sub ..…………......………… ubicato in 

Loc. .………………………………………... Via/Piazza ......……………………………………  n°........... 

risulta essere: (barrare con crocetta X) 

1 indicare il titolo che autorizza a rappresentare la Ditta e allegare autocertificazione.
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[ ] di mia esclusiva proprietà. 

[ ] in comproprietà con i seguenti soggetti2: 

1. ……………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………………………….

[ ] altro diritto 3..................................................................…………………………………

Con la presente, inoltre, si autorizza al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Ai  sensi  dell’art.38,  comma  3,  del  DPR 28/12/2000  n°445,  alla  presente  autocertificazione  si  allega 

fotocopia di un documento di identità. 

…………………………………., li……………………                   il/la dichiarante

 ……………………...…………………..

        (firma leggibile e per esteso) 

2 allegare assenso dei proprietari all’esecuzione delle opere,  firmato in originale  e copia del documento d’identità di ciascun comproprietario.

3 indicare titolo per la disponibilità del bene (usufruttuario, superficiario, usuario, locatario, comodatario o titolare di altro diritto reale di godimento quale 
uso, abitazione, servitù, ecc.) e allegare assenso della proprietà, in originale, all’esecuzione delle opere.
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