
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
                                     ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

 
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………………. 
 
Nato/a il………………………………………..a…………………………………………………. 
 
residente a…………………………………………………………………………………………. 
 
Via/P.zza……………………………………………………………………..n…………………… 
 
in qualità di 
(annullare nel caso in cui non necessita)  
 
legale rappresentante della Società……………………………………………….con sede in 
……………………………………Via…………………………………P.IVA:……….…………… 
 

proponente il piano attuativo di iniziativa (privata o mista)...…………………………………..per 
(es. la lottizzazione o il recupero)…………………………………a scopi (es. residenziali, ricettivi alberghieri, 
ricettivi extra-alberghieri, produttivi ecc.) …………………………………dei terreni/immobili in 
Loc………………..…………………………………………………… - Corciano. 
 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso 
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000; sotto la 
propria responsabilità 

DICHIARO DI ESSERE  
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

(specificare se proprietario unico o proprietario oppure se comproprietario pro quota o pro indiviso – in caso di più 
proprietari ciascuno è tenuto a compilare una separata dichiarazione) 

 

DEI SEGUENTI BENI IMMOBILI OGGETTO DEL PIANO ATTUATIVO E DI AVERNE 
LA PIENA DISPONIBILITA’: 

 

terreni/immobili in Loc……………………………………….. - Corciano, come di seguito 
individuati, come risultanti dall’ultimo frazionamento e così come indicati  
 

FOGLIO PARTICELLA MQ. 
   
   
   
   

 
Corciano, lì______________________ 
 Firma del dichiarante 
 
 ________________________________ 
 
 
• Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

 
• La dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
 
• Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati di cui sopra 

riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente a tale scopo 
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