
Mod. Atto notorio 2014 

1/1 

 
 
 
 
 
 

Provincia di Bologna 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(sostitutiva di certificazioni non anagrafiche o di stato civile) 

da compilarsi a cura del denunciante 
Timbro 

Riservato all’Uff. protocollo 

  
Il / I sottoscritto/i :  
Nome/Cognome              

Luogo di nascita         Data di nascita        

Residente a         CAP       

Via        n.       

Codice Fiscale        P.IVA        

Recapito telefonico        Fax        

E-Mail        PEC        

 
valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole/i delle pene stabilite 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, sotto la propria 
personale responsabilità: 

DICHIARA / DICHIARANO 
 
di possedere (ovvero che la persona giuridica da me / noi rappresentata possiede) il titolo ad intervenire di cui 
all’art. 23 del D.P.R. 380/2001 e art. 12 L.R. 31/2002 in qualità di: 

 proprietario/i; 
 comproprietario/i munito/i del consenso di tutti i comproprietari; 
 legale rappresentante della persona giuridica proprietaria dell’immobile; 
 titolare/i di altro diritto reale quale enfiteusi, usufrutto, diritto d’uso, superficie etc… 
 amministratore del condominio sulla base di specifico mandato; 
 Altro (specificare)        

 
 dell’immobile   dell’unità immobiliare   del complesso edilizio  

 
 sito/a nel Comune di Molinella in:  
 
via        n.       piano        
Frazione        CAP        
     
Dati catastali:    Catasto Terreni   Catasto Fabbricati   
 
Foglio n.        Mappale n.      Sub.       
Foglio n.        Mappale n.      Sub.       
Foglio n.        Mappale n.      Sub.       
Foglio n.        Mappale n.      Sub.       
Foglio n.        Mappale n.      Sub.       
          
 Data        Firma  

      
N.B. Il delegato, anche se munito del consenso dell a proprietà alla presentazione della pratica ediliz ia, non può compilare e 

sottoscrivere la presente dichiarazione. 
 

Informativa sulla privacy 
 
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003, che: 
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti; 
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione / l’annullamento dei procedimenti amministrativi; 
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati; 
6. titolare della banca dati è il Comune di Molinella; responsabili del trattamento dai dati è il Dirigente responsabile della IV Area – Ing. Angela Miceli. 

IV Area – Gestione del territorio  

 Sportello Unico  Servizi Territoriali 

 Pianificazione Urbanistica 

 Edilizia Privata  

 via A.Costa, 12 – 40062 Molinella ( Bo ) 

tel. 051.6906865- fax 051.6900346 

sportellounico@comune.molinella.bo.it 


