Modello “C”

COMUNE

DI

FORMIA

(PROVINCIA DI LATINA)

– Dichiarazione sostitutiva atto notorio –
Il/la sottoscritto/a (cognome) _____________________________ (nome) ________________________________
di nazionalità __________________________________________________________________________
nato/a a____________________________________________________________ il _____|_____|______|
Residente a ___________via ___________________________________n.____Telefono ______________
In qualità di :

Proprietario

Conduttore

(barrare la casella di riferimento)

dell’immobile sito in questo Comune, via______________________________________________________
censito in catasto al N.C.E.U. al Fg.______di _____________mappale n° _______ sub. ________ composto
da n° _____ vani abitativi (vedasi planimetria allegata).
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Realizzato in forza di Licenza/Concessione Edilizia n°_________ del ________ e/o condonato ai sensi della
L. ________ Concessione Edilizia in Sanatoria n°_______________

DICHIARA
Che la seguente documentazione allegata alla presente e’ relativa all’alloggio sito nel Comune di Formia,
Via/Piazza/Viale/Vicolo__________________________________________________________________
N. civico_______________ Piano___________ Interno____________ Scala_____________
planimetria rilasciata dall’Agenzia del Territorio
planimetria in possesso dell’Amministrazione Comunale allegata al certificato di abitabilità/alla
concessione edilizia/condono edilizio/ altro __________________________________________________
pianta e/o rilievo (in originale) dell’alloggio sottoscritto da un tecnico abilitato all’esercizio della
professione (Ing./Arch. /Geom. Ecc) in scala1:100 - 1:50;
IN ALTERNATIVA
Che l’alloggio e relativo alla planimetria allegata al certificato di idoneità dell’alloggio prot. n°
_________________________________________________________________________________
In tutti i casi, allegare dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa nelle forme di legge attestante che nulla è
cambiato/variato ad oggi rispetto a quanto rappresentato e autorizzato originariamente dal Comune;
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
relativo al rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio così come disciplinato e previsto dalle leggi e dai regolamenti
vigenti. Ai sensi dell’art.38 del D.P.R.445 del 28.12.2000, la dichiarazione e’ sottoscritta dall’interessato in presenza del
funzionario comunale preposto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. L’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di effettuare dei controlli,anche a campione,sulla veridicità della dichiarazione (art. 71 del
D.P.R.,445/2000).

Data
_______________

Firma leggibile
___________________________

