DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA
PROPRIETÀ O TITOLARITÀ
Il/la sottoscritto/a
1) Persona fisica
Cognome ..............................................…........................ nome .................................................………...
nato/a a ...........................………... il ..........................., cod. fiscale .................................................…….
residente in ....................................................... via ..............................................................……. n. ..…..
c.a.p. ...................... telefono ........................... cell. ……………………..… fax ...….................... e-mail
...………………...………….……………………………………………………………………………..
2) Persona giuridica
Ditta ................................................................... con sede/domicilio fiscale in ..................................……
via …...................................................………………... n. ............ c.a.p. .............. telefono ...…...……..
fax ........................ cell. ……………….. cod. fiscale/P.I. ……....................……………………………..
legalmente rappresentata dal sig. .......................................................…………………………………….
nella sua qualità di1 .….............…..................………………. 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 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA CHE
l'area/immobile oggetto di domanda di intervento edilizio censito in catasto: Comune di Treviso,
sezione ..….…, foglio ..……., mappale/i …………………………… sub. .................... e ubicato in via
............................................................………....... al civico n. ............., risulta essere:

di sua esclusiva proprietà;

in comproprietà con i seguenti soggetti:
1. …….……………………………………...…… 2. ……….……………………………………………
3. …….……………….………………………..… 4. ……….……………………………………………
5. ……..………………………………………..… 6. ….……………………………...………………….

altro diritto2: ……………………………………………………………………………………
come risulta da atto notarile stipulato in data …….……... dal notaio ….….…….………………….…...,
iscritto al distretto notarile di ………………………..…, registro n° ………………………...……….…
repertorio n°……………….……, trascritto all'ufficio del territorio (ex ufficio del registro immobiliare)
di ………………………………….. in data …………………. al n° ……………………..
Con la presente inoltre si dà atto affinché i dati forniti siano trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. Ai
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene
allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore.
……………………………, lì ….……………
Il/la dichiarante
……………………………………………….…….
Firma leggibile e per esteso

1 indicare

il titolo che autorizza a rappresentare la Ditta e allegare autocertificazione
superficiario, enfiteuta, usuario o titolare di altro diritto reale di godimento quale uso, abitazione, servitù
prediale, ecc. (indicare quale)

2 usufruttuario,

