Allegato 1 (alla RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE IDONEITA’ ALLOGGIO)

“Dichiarazione del proprietario in merito all’alloggio”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Il/La sottoscritto/a (nome) ______________________ (cognome) _____________________ nato/
a il _____/_____/____________ a (Città) _____________________________________ (Stato:
_______________________________ ), cittadino/a _______________________________
 residente
 domiciliato
nel Comune di ____________________________________________

(Prov. ________ ) in

Via/Piazza _________________________________________ n. ______________ int. _______
C. F. ______________________________ Recapito telefonico: n. _________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la
propria responsabilità,
DICHIARA
in qualità di proprietario, che la planimetria allegata in copia alla presente, rappresenta lo stato
attuale

dell’alloggio

situato

in

territorio

comunale

di

Lastra

a

Signa,

in

Via/Piazza

________________________________ n. _________ (piano/i ________ ), identificato al C.F. del
Comune di Lastra a Signa al foglio di mappa n. ________ dalla particella ________________
subalterno __________, ed è conforme all’originale depositato presso:
 Comune di Lastra a Signa, allegata al seguente titolo abilitativo:_________________________
______________________________________________________________________________
 Comune di Lastra a Signa, Settore 4 – Governo del territorio e Infrastrutture, allegata al
Certificato n. _______ del ____________

e che nulla è cambiato ad oggi nello stato dell’alloggio;

 Agenzia del Territorio di Firenze (ex Ufficio del Catasto);
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 richiesto, ed
acconsente, pertanto, al trattamento dei propri dati sopra riportati.
Data: ______________________

IL DICHIARANTE: __________________________
(firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà è sottoscritta dall’interessato in presenza di dipendente addetto ovvero sottoscritta in
originale e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento

di identità del sottoscrittore.
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