MODELLO 4

(MARZO 2013)

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
(Provincia di Livorno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti:
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________ Prov. __________ il ____________________
codice fiscale ___________________________________, residente in _______________________________
Prov. ________ Cap. ____________ Via/Loc. _________________________________________ n. ________
nella sua qualità di (a) (b):____________________________________________________________________
del / della ________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________ Cap. _________ Via/Loc. _____________________________
n. ________ P.IVA/C.F._____________________________________

DICHIARA
ai sensi dell’art. 19 comma 1 della L. 241/90 e dell’art. 84 comma 1 e 2 lett. f) della L.R.T. 1/2005 e s.m.i.
che il medesimo/la società ha titolo ad eseguire l’intervento di cui alla presente istanza in quanto (a) (b):
_________________________________________________________________________________________
dell’area/dell’immobile distinta/o al N.C.T./N.C.E.U. del Comune al Foglio n° ___________________________
p.lla/e _____________________________________sub n° _________________________________________
posto in _________________________ Via/Loc. ________________________________________ n° ______
avendone la piena disponibilità;
1) che l’intervento da realizzare con il presente atto non lede diritti di terzi e che pertanto solleva il Comune di
Campo nell’Elba da ogni responsabilità relativa.
2) che lo stato attuale dell’immobile:
-

corrisponde a quello rappresentato negli elaborati allegati.

-

è legittimo e non interessato da abusi edilizi.

Data __________________

Firma del dichiarante

________________________________
Si allega copia fotostatica, in corso di validità, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Note esplicative:
a) Proprietario – comproprietario insieme a ……. – Titolare di compromesso di compravendita registrato in data …… e
regolarmente autorizzato dal proprietario ad eseguire le opere richieste - Superficiario – Usufruttuario – Locatario regolarmente
autorizzato dal proprietario ad eseguire le opere richieste ecc.;
b) Amministratore unico della società ……… - Rappresentante legale – Presidente cooperativa – ecc
N.B.
Nel caso di titolare di compromesso di compravendita e nel caso di locatario o usufruttuario, allegare copia
dell’autorizzazione ad eseguire le opere da parte del proprietario del bene.
La presente dichiarazione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dal l’interessato, salvi i
poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di
cui al DPR 445/2000.

