DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
RIFERITA ALLA COMPIUTA USUCAPIONE DEL DIRITTO DI SERVITU’
(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a____________________________________________, nato/a il ____________________
a ____________________________________, residente a ________________________________ in via
____________________________________________________________ n. ____________
in qualità di:


titolare

del

seguente

diritto

reale

di

godimento

dell’immobile

oggetto

di

accertamento

_________________________ (indicare quale tra, proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,
abitazione e servitù prediale);


responsabile della realizzazione dell’intervento di seguito descritto,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA
(indicare gli stati, qualità personali o fatti, a diretta conoscenza dell’interessato - o anche relativi ad altri
soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza diretta -, necessari ai fini dell’autorizzazione richiesta ed
autocertificabili ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000)
che l’intervento di _______________________________________________________________________
e’ stato realizzato oltre 20 anni fa e non si sono verificati fatti e/o atti interruttivi del possesso dei diritti reali
di godimento sul/i bene/i immobili oggetto della presente dichiarazione e pertanto che si e’ compiuta
l’usucapione del diritto di servitù.
Dichiara inoltre di essere a diretta conoscenza del periodo di realizzazione dell’intervento sopra indicato:


in quanto responsabile dello stesso;



per informazioni assunte direttamente da altri soggetti a diretta conoscenza del periodo di realizzazione
dell’opera sopra indicata (indicare nome e cognome)
___________________________________________________________________________________;



per informazioni assunte da progettista da me incaricato a seguito di valutazioni tecniche dello stesso.

_____________________________
(luogo e data)
Il dichiarante
______________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore. È
ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica (con firma digitale) o a mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

