DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
( ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 )

Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________________ il ________
e residente a __________________________ in via ___________________________ n. ________,
in relazione alla domanda di autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia di Brescia,
relativa alle opere di _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
interessante l’immobile sito in via/località ______________________________________________
ed identificato catastalmente al mappale n. _____________________________________________
del Fg. n. ________________ C.T./N.C.T.R. del comune di _______________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o
comunque non corrispondente al vero (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ), al fine di
comprovare la proprietà o comunque la disponibilità degli immobili interessati dall’autorizzazione
richiesta
dichiara
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in tema di dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà che il Sig./la Ditta ________________________________________________________
con residenza/sede a ______________________________________________________________
in via ______________________________________________________________ n. __________
detiene la disponibilità dell’immobile sopra descritto, in forza dell’atto di :
proprietà
n. ________________ del
________________________________

________________

a

cura

del

Notaio

costituzione di usufrutto n. ________________ del ________________ a cura del Notaio
________________________________
locazione o altro contratto atipico n. ________________ del ________________ a cura del
Notaio ________________________________ stipulato ai fini dell’esercizio dell’attività
________________________________
registrato in data ________________ al n. ________________ dell’Ufficio del Registro di
________________________________ e trascritto nella Conservatoria dei registri immobiliari di
________________________________ in data ________________
In alternativa alla dichiarazione di cui sopra, al fine di comprovare la proprietà o comunque la
disponibilità degli immobili interessati dall’autorizzazione richiesta, si fornisce copia dell’atto
n. ________________ del ________________ a cura del Notaio ________________
dichiarando ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, di essere a conoscenza
del fatto che tale copia è conforme all’originale.
Data ___________________
Il dichiarante
___________________________
(Firma per esteso e leggibile)
NOTE:
• barrare
con una croce la casella prescelta;
• per l’autentica della firma (artt. 21.1 e 38.3 D.P.R. 445/2000) allegare fotocopia del documento di
riconoscimento.

