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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 
 
Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________________ 

(C.F. ____________________________________) nato/a a _____________________________ il ________________ 

residente a ____________________________, in Via _____________________________________, n. _______________ 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità 

DICHIARO 
di essere(1)  _________________________________________________________________________________________ 

dell’immobile sito in Rubiera, Via _______________________________, al civico n. _____________ identificato 

catastalmente col foglio ______________ , mappali ________________________, subalterni _______________________; 
(2) _______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Oggi,  ________________________ 

IL/LA DICHIARANTE 
 

__________________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 

 
 
• SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITÀ VALIDO. 
 
 
 
(1) specificare il diritto reale dell’avente titolo e richiedente, condiderando che hanno titolo a richiedere il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività i seguenti 

soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi (N.B.: in caso di titolo posseduto da persona giuridica, specificare anche il ruolo ricoperto 
dal dichiarante in quella ditta/società (es.: Presidente, titolare, Amministratore delegato, ecc. della ditta proprietaria...)): 
a) Il proprietario dell’immobile; 
b) Il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie; 
c) L’enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi; 
d) L’usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria; 
e) Il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione straordinaria e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo 

titolo; 
f) I locatari, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell’art. 1577 del Codice Civile; 
g) L’affittuario agrario (L.11/71) ed il concessionario di terre incolte (D.L. 279/44) limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione; 
h) I titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali: 

⇒ Il beneficiario dell’occupazione di urgenza e l’avente causa da tale beneficiario; 
⇒ L’assegnatario di terre incolte; 
⇒ Il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza; 
⇒ Il concessionario di miniere di beni demaniali; 
⇒ Colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice; 

i) Le aziende erogatrici di pubblici servizi (ENEL, TELECOM, Aziende Municipalizzate, ecc.) anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di 
intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il titolo deve essere attestato dall’accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l’azienda stessa, oppure da 
un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l’intervento. 

j) In luogo del titolare possono presentare domanda: 
⇒ Il delegato, procuratore e mandatario; 
⇒ Il curatore fallimentare; 
⇒ Il commissario giudiziale; 
⇒ L’aggiudicatario di vendita fallimentare. 

 
(2) specificare altre eventuali dichiarazioni / autocertificazioni 

 
 

===================== 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 48 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
- il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi; 
- in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 
- il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati; 
- titolare della banca dati è il Comune di Rubiera; responsabili del trattamento dei dati sono i Dirigenti dei Servizi/Settori interessati. 


