DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DI ATTO NOTORIO
(D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a ………………………………… nato/a........................................
il……………………………Prov. di ………………………. residente in via ….………………
…..……………………………………….. comune di…………………………………...............
codice fiscale

numero di Tel. ………………………......
DICHIARA
1. Di essere proprietario/comproprietario per la quota di ……………..del cespite
accatastato
al
foglio
di
mappa
n.°……………..
del
Comune
di
……………………………….., particella numero …………………………,occupata
per
mq…………………,
necessaria
per
i
lavori
di
:……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
2. Che il fondo oggetto di esproprio è esente da qualsiasi vincolo o peso reale e
che si assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi a termine
dell’art. 1 della legge 20.03.1968 n. 391;
3. Che sul terreno sopra menzionato non vi sono imposizioni di vincoli ipotecari;
4. Di essere / non essere coltivatore diretto dei cespiti in questione e di trarne
profitto attraverso il lavoro abituale proprio e dei componenti della famiglia;
5. Di essere /non essere imprenditore agricolo a titolo principale;
6. Che coltiva / non coltiva il terreno oggetto d’esproprio da almeno anni uno
prima della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di che trattasi;
*sbarrare le parti che non interessano
Dichiaro altresì di essere stato/a informato, ai sensi dell’art. 10 della legge n.
675/1966, delle finalità e dell’utilizzo delle informazioni e dei dati conferiti con la
presente dichiarazione da parte del Funzionario della Città Metropolitana di Reggio
Calabria:
Che la presente ha valore di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa le
informazioni e le attestazioni formulate in essa; a tal fine ai sensi degli art.46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, è consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del medesimo D.P.R., nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,; per
gli effetti dell’art.38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 allega copia fotostatica della carta
d’identità.
Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla legge 196/2003
e successive modificazioni.
Allega copia documento di riconoscimento e copia codice fiscale.
Addì…………………….......

Il dichiarante
_________________________

