Spett.le COMUNE DI MONFALCONE
Piazza della Repubblica 8
34074 MONFALCONE – GO
pec: comune.monfalcone@certgov.fvg.it
All’Area Tecnica - U.O. Edilizia Privata
AUTOCERTIFICAZIONE DI PROPRIETA’(ai

Il sottoscritto
il

/

nato a

/

Provincia

sensi dell’art. 46 D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

Cod.Fisc.

, residente a

, in via

n°

,

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro previste dall’art 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad
una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace,

d i c h i a r a
di essere proprietario/a dell’immobile ubicato:
- in Via

e contraddistinto dalla/e p.c.
del C.C. di
con quota pari a

F.M.

iscritto nella Partita Tavolare n.
e nella Partita Madre n.

c.t.

con

/1000

(indicare i

millesimi di proprietà delle parti comuni).-

- in Via

e contraddistinto dalla/e p.c.
del C.C. di

F.M.

iscritto nella Partita Tavolare n.

con quota pari a
, e nella Partita Madre n.
(indicare i millesimi di proprietà delle parti comuni).

con

c.t.
/1000

Rilascio la presente per l’ottenimento di

Data

/

/

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) o digitale

N.B. Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure
presentata o inviata unitamente a fotocopia semplice di un documento di identità.

Tipo documento
N°. documento
Firma dipendente incaricato
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea, che con
strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni momento i diritti
previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Tecnica, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione
e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.
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