
 

CONTRIBUTI A BENEFICIO DI PRIVATI PER INTERVENTI DI 
DI CONTRASTO AL “NON FINITO SARDO” - RECUPERO DEGLI 

EDIFICI ESISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
BAULADU 

 

Allegato 2 “Dichiarazione di proprietà” 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
(art. 47 D.P.R. 445 del 2000) 

 

Il sottoscritto: 

1. Persona fisica 

Cognome _______________________________ Nome _____________________________________ 

Nato a       in data   _______ 

Residente a ____________________________________________________ prov. ______________ 

via/viale/piazza     n°  __CAP     

C.F.   ___________________________________Tel.  ___________________ 

E-mail ____________________________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________  

 

2. Persona giuridica 

Ditta _______________________________________ con sede/domicilio fiscale in _______________ 

via/viale/piazza     n°  CAP     

Tel.  ______________________ _____________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________  

C. F./P.IVA ________________________________________________________________________ 

Legalmente rappresentata dal Sig. _____________________________________________________ 

Nella sua qualità di1 ________________________________________________ come risulta da 

allegata autocertificazione; 

consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  ai sensi degli 

artt. 48 e 76 del D.P.R. 445 del 2000,  

DICHIARA 

  

sotto la propria responsabilità, che l’area/immobile risulta censito nel catasto terreni/urbano al: 

foglio _______________ mappale _________________ sub ___________ ubicato in 

località_____________________ 

via/viale/piazza ____________________________________________ al civico n. _______________ 

                                                   
1 - Indicare il titolo che autorizza a rappresentare la ditta e allegare autocertificazione 



 

risulta essere: (barrare con un x) 

 Di mia esclusiva proprietà. 

 In comproprietà con i seguenti soggetti: 

a. _____________________________________________ 

b. _____________________________________________ 

c. _____________________________________________ 

d. _____________________________________________ 

 

 Altro diritto2 

____________________________________________________________________ 

Come risulta da atto notarile stipulato in data _____________ dal notaio ____________________ 

Registro n. ________________________________ repertorio n. __________________________ 

trascritto in _____________________________________________________________________ 

In data_________________________________ al n. ___________________________________ 

 

Con la presente, inoltre, sia autorizza al trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 

196/2003. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 2000 alla presente autocertificazione si allega 

fotocopia di un documento di identità. 

 

  

 

 

 

 

______________ li     
 

                            FIRMA  

 

 
 
 

                                                   
2 - Indicare titolo per la disponibilità del bene (usufruttuario, superficiario, usuario, locatario, comodatario o titolare di altro 
diritto reale di godimento quale uso, abitazione, servitù, ecc…) e allegare assenso della proprietà, in originale, all’esecuzione 
delle opere. 


