
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  

ART. 47 D.P.R. N. 445 DEL 28-12-2000 

 

L’anno _______________ il giorno ____________ del mese di _______________ 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ___________________ 

il _______________________________ residente a ______________________________________ 

Via ______________________________ n. _________ Telefono ___________________________ 

mail _______________________________________ cod. fiscale: ___________________________ 

In qualità di legale rappresentante della Società _________________________________________________ 

con sede in _______________________________Via ___________________________________________ 

C.F.________________________________P.IVA_________________________________. 

Valendosi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28-12-2000 e a conoscenza che in caso di 

mendaci dichiarazioni saranno applicate nei suoi confronti le pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi 

speciali in materia, dichiara sotto la sua personale responsabilità che: 

l’immobile di mia proprietà sito in Via __________________________ n. _____ 

Sez. _____ Foglio ___ Numero _______ Sub. ______ Sup. mq ________ 

Sez. _____ Foglio ___ Numero _______ Sub. ______ Sup. mq ________ 

Sez. _____ Foglio ___ Numero _______ Sub. ______ Sup. mq ________ 

Precedentemente occupato dal Sig. ____________________________________________________ 

o Non ha attiva alcuna utenza 

o È privo di mobili e suppellettili 

o Altro: _____________________________________________________________________ 

 

IL DICHIARANTE 

_________________________________ 

Si allega copia del documento di identità 

 

 

 

 

 

 



Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Costa 

Volpino saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 

679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Costa Volpino. L’Interessato può esercitare i diritti previsti 

dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli 

articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web 

dell’ente all'indirizzo www.comune.costavolpino.bg.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati 
individuato dall'ente è il seguente soggetto:  

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

Madrigali Nicola 03613251200 Via Dotti,7 40135 Bologna        Madrigali Nicola 

 

http://www.comune.costavolpino.bg.it/

