COMPILARE DA PARTE DEL PROPRIETARIO O ENTE PROPRIETARIO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 21 E 47 D.P.R. 28.12.2000, N. 445)
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________
nato/a ____________________________________________________ il ___/___/________
residente/domiciliato (indicare l’opzione esatta) nel comune di _________________________
Via/Piazza _____________________________________ n. _____ piano ____ interno _____
telefono __________________________ Codice Fiscale ____________________________
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi dell’art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
(barrare una tra le seguenti opzioni)
□

di essere unico proprietario dell’immobile destinato a civile abitazione, situato nel
Comune di Empoli, via/piazza ______________________________ n. _____________
(dati catastali: Foglio di mappa n° __________ p.lla ____________ sub. ___________);

□

di essere comproprietario dell’immobile destinato a civile abitazione, situato nel Comune
di Empoli, via/piazza _______________________________________ n. ___________
(dati catastali: Foglio di mappa n° ___________ p.lla __________ sub. ____________ )
e di aver avuto l’assenso degli altri comproprietari;
(barrare una tra le seguenti opzioni)

□

che la planimetria allegata in copia alla presente, rappresenta lo stato attuale della civile
abitazione posta in Comune di Empoli, via _____________________________
n.________________ piano ____________________ ed è conforme all’originale ;

□

che la planimetria è presente negli atti del Comune di Empoli nella documentazione
presentata con:


C.E. o P. di C. n. ____________________ del _______________________________;



D.I.A. n. ___________________________ del ______________________________;



Domanda di Condono Edilizio n. ______________ del ________________________;



(altro specificare) ___________________ e rappresenta lo stato attuale della civile
abitazione.

□

che la planimetria dell’immobile è già presente agli atti dell'ufficio con la domanda di
idoneità alloggio presentata in data _________ n. protocollo _____________________
e rappresenta lo stato attuale della civile abitazione posta in Comune di Empoli,
via ______________________________ n. ___________ piano _____________.

INOLTRE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
che le dichiarazioni di conformità allegate alla presente si riferiscono alla civile abitazione
posta nel Comune di Empoli, via/piazza __________________________________ n. _____
(dati catastali: Foglio di mappa n. ____________ p.lla ___________ sub. ___________ ).
L’Amministrazione si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità della dichiarazione
resa;
DICHIARO ALTRESÌ
di aver preso visione dell'informativa generale sul trattamento dei dati personali prevista al
seguente link https://www.comune.empoli.fi.it/privacy/informativa-servizio-urp
data ________________

firma del proprietario dell’immobile
__________________________________

La presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta (Art. 38, D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000).

