MOD. 017

Spazio riservato al Protocollo

COMUNE DI SUCCIVO
( Provincia di Caserta )

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà*
Art. 47 DPR 28.12.2000 n°445
Il sottoscritto …………………..……, nato a …………………………………..………, in data ……...…….., residente a
………………………., in via …………………………………, nella qualità di …………..………………… del fondo come
identificato in oggetto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità civile e penale:


Di essere esclusivo proprietario del suolo ubicato in Succivo, in catasto al foglio di mappa
_____ part.lla __________, pervenutogli per atto _________;



Che tale suolo non è e non è mai stato asservito ad alcun altro;



Che su tale suolo non insistono manufatti abusivi;



Che su tale suolo esistono manufatti per cui è stata presentata richiesta di condono partica n°
_____ del ____________;

Che frazionamento in oggetto è:
- Frazionamento ereditario;
- Frazionamento societario;
- Frazionamento testamentario;
- Donazione fra discendenti in linea retta;
- Donazione fra coniugi;
- Atto costitutivo, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia;
- Atto costitutivo, modificativi od estintivi di diritti reali di servitù;
Altro
 ………………………………………………………….
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Si

allega

copia

di

documento

di

riconoscimento

________________________

rilasciato

da

_________________ il ____________ con validità ______________ e attestazione di versamento dei Diritti
di Segreteria.

Succivo, lì ……………………..….
In fede
(………………………………)


la dichiarazione va resa da tutti i comproprietari con i relativi documenti di riconoscimento

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri
adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento
dei procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con
le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
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