
Allegato 5

Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio relativo alla proprietà

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
RELATIVA ALLA PROPRIETÀ

ai sensi dello articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a
1) Persona fisica

Cognome ...........................…................…......... Nome .................…………..............…..............
nato/a a ...………………….......…. il ……..........., cod. fisc. ....................................................
residente in …………………………... indirizzo  ..…............................................ n. ..…………
c.a.p. ....……………..…. - telefono .…...........……….….....….... fax ………….........…...........
e-mail ...………………...………………………….

2)   Persona giuridica
Ditta .……..................................................……………………............. con sede/domicilio 
fiscale in ..................................……. indirizzo  ..…............................................ n. ..…………
c.a.p. ....……………..…. - telefono .…...........……….….....….... fax ………….........…...........
e-mail ...………………...………………………….
cod. fisc./part. i.v.a. …………..…....................……………..
legalmente rappresentata dal sig. Cognome ...........................…................…......... 
Nome .................…………..............…..............
nato/a a ...………………….......…. il ……..........., cod. fisc. ....................................................
residente in …………………………………... indirizzo  ..…............................................ n. ..
………… c.a.p. ....……………..…. 
nella sua qualità di1 .….............…............………., come risultante da allegata autocertificazione.

 consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della 
sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dello articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, le 
sanzioni previste dal Codice Penale (articolo 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli 
atti, oltre alle conseguenze amministrative legate alla istanza;

 consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto 
dall’articolo 75 del n. 445 del 28.12.2000;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che:
 Le aree e gli immobili incluse nel P.U.A. oggetto di approvazione della proposta definitiva 

del Piano di Lottizzazione / di Recupero / Unità Minima d’Intervento di iniziativa privata 
denominato ……………………………………………………………………………, 
individuate:

- al Catasto Terreni:
Comune di Albignasego, Sezione ..…, Foglio …., mapp…….
REGOLAMENTO STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
- al Catasto Fabbricati:
Comune di Albignasego, Sezione …, Foglio …., mapp……., sub ….
e ubicato in via ................................................................... al civico n. ....
risultano essere:



 di esclusiva proprietà;
 in comproprietà con i seguenti soggetti:
1. …….……………………………………………………………………….
2. ………….………………………………………………………………….
3. …….………………………………………………………………………..
 altro diritto2: …………………………………………………………………………………..

come risulta da Atto Notarile stipulato in data …………...….. dal Notaio .…………………………,
iscritto al distretto notarile di …………………..…………..; Registro n. ……………………...…..
Repertorio n. ……………………………, trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di
………………….…………………….. in data ……………………. al n. ………..…………

(ove necessario)
 all’interno della area oggetto del presente Piano Urbanistico Attuativo insistono i seguenti 

immobili, che risultano regolarmente edificati in forza dei seguenti titoli edilizi: 
provvedimento n. ______________________ in data ______________________
provvedimento n. ______________________ in data ______________________
provvedimento n. ______________________ in data ______________________

(ove necessario)
 non vengono violati diritti di terzi o condominiali,

Con la presente inoltre si dà atto affinché i dati forniti siano trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 
30.6.2003.
Ai sensi dello articolo 38, 3° comma, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, alla presente 
autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del 
sottoscrittore.
……………………………, ….……………
              (luogo                            e           data)

Il dichiarante
………………….…………….

1. indicare il titolo che autorizza a rappresentare la Ditta e allegare autocertificazione

2. indicare il titolo: usufruttuario, superficiario, enfiteuta, usuario o titolare di altro diritto reale di godimento quale uso, 
abitazione, servitù prediale, ecc. (indicare quale)


