
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 _1_  sottoscritt_  ____________________________________________________________ 
     Cognome        nome 

nat_ a ___________________________  (______ ) il ______________________ 
         luogo           prov data 
 

residente a ______________________________ (______) in via____________________________ n._____ 
 luogo           prov. indirizzo 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000. 

 
DICHIARA 

 

1.  di avere la detenzione continuativa, attuale ed esclusiva  dell’immobile sito nel comune 

censuario  di__________________,  cosi distinto in catasto: 

Foglio/i Particella/e Sub. Superficie (mq) Rendita catastale (€) 

     

     

     

 
2.  di detenere gli immobili indicati al punto 1 a decorrere dal __/__/_____ in qualità di 

___________________(*); 
 

3. (**) di essere subentrato nella detenzione del/i citato/i immobile/i al Sig. ____________ in 
qualità di ________________ ______(***) ; 

 

4. di non essere proprietario di altro fabbricato ad uso abitativo; 
 

5. di essere proprietario/a dei seguenti fabbricati siti nel comune di _________ distinti in 
catasto al Fg. ______ p.lla/a________ sub______. 

 
 

 
_____________________________________ 
                             (luogo e data) 
 

                                                                                                             Il dichiarante 
                                                                              ____________________ 
 
 
Ai sensi dell'art.38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a 
riceverla, oppure sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del dichiarante all'Ufficio 
competente, o via fax, o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
 
Il dipendente ALSIA addetto: 
                                
                                         Firma  
 
                             ____________________ 
 
(*)  possessore senza titolo o concessionario; 
(**) da barrare e compilare unicamente in caso di subentro dall’avente titolo nella detenzione dell’immobile indicato nell’elenco allegato 

all’avviso di vendita; 
(***) nel caso di subentro di un familiare al titolare in vita esibire la dichiarazione di assenso sottoscritta dallo stesso; in caso si decesso del 
titolare della detenzione, esibire, unitamente allo stato di famiglia originario o documento equivalente di cui al DPR 445/2000,  la dichiarazione 
di assenso sottoscritta da tutti gli eredi. 

Modello 2 

 
timbro 

Allegato Sub C  


