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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 
TITOLO AD INTERVENIRE 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

Il/La sottoscritto/a,  

 Cognome  Nome  C.F.  

 Nato a  il  

 Residente in  Via/Piazza  

 In qualità di titolre o legale rappresentante di  

 Sede legale nel Comune di  Prov.  

 In Via/Piazza  n°  

 
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 
dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). È informato ed autorizza la raccolta dei dati per 
l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 e sotto la propria personale 
responsabilità  

DICHIARA 
 DI ESSERE        CHE LA SOCIETÀ 

 
 proprietario/comproprietario per quota di …………………  
 titolare di altro diritto reale (specificare)………………………………………………………..…………………….. 
 affittuario/locatario 
 altro (specificare)………………………………………………………………………………………………………...  

dell'/sull’immobile sito nel Comune di …………………………………………………………..……...(prov. ………) 
in via/piazza………………………………………………………………………………..n°……..  
e accatastato al foglio ……………………………… mappale……………………….………… e di possedere, tale titolo, al 
momento della presentazione della pratica edilizia relativa all’immobile sopra indicato. 

  
DICHIARA INOLTRE CHE (1)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

lì, ………………..       Il dichiarante ………………………………………. 
 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio o presentazione sono (1): 
 via fax o mezzo posta, tramite un incaricato, allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento; 
 con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica. La mancata accettazione della  

presente costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000).Esen te  da  impos ta  d i  bo l l o  a i  sens i  de l l  ’ a r t .  
37  D .P .R .  445 /2000 ;   

 la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della sottoscrizione.  

Pico , lì ………………      Il pubblico ufficiale ……..……………………………. 

(1) eventuali altre comunicazioni del dichiarante (es.: indicare esattamente i nominativi degli eventuali comproprietari per quota, data di realizzazione del fabbricato o modifiche, …..)  


