versione 1.0 del 10/09/2021

Amministrazione destinataria
Comune di Pedrengo

Ufficio destinatario
Settore 4 - Economico finanziario

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono cellulare

Indirizzo

Telefono fisso

Civico

Posta elettronica ordinaria

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

Posta elettronica certificata

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
i seguenti identificativi degli immobili
Provincia

Foglio

Comune

Indirizzo

Mappale

Civico

Sub

Cat

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

Rendita

€
€
€
COMUNICA
che si tratta di uno dei seguenti immobili
unità immobiliari adibite a civile abitazione completamente vuote, prive di mobili e suppellettili e di contratti attivi di
forniture di servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica)
soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a
1,50 metri
locali ad uso non domestico non forniti di impianti, attrezzature o, comunque, nei quali non è ufficialmente
acconsentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi
unità immobiliari, di fatto non utilizzate, per le quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita atti abilitativi per
interventi di restauro o ristrutturazione edilizia (limitatamente per il periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori
e fino alla data di inizio dell’effettiva occupazione o riutilizzo)
locali dichiarati inagibili o inabitabili da pubbliche autorità o che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione
dell’Ufficio Tecnico Comunale, o purchè di fatto non utilizzabili

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Pedrengo
Luogo

Data

Il dichiarante

