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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

( art. 47 del D.P.R. 445/2000 ) 
 

TITOLARITA’ RELATIVA ALL’IMMOBILE 
 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _______________________  

il ________ e residente a _____________________via ____________________ n° _____ 

 Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a __________________ 

il ___________ e residente a __________________via ____________________ n° _____ 

Consapevole/i delle sanzioni penali previste nel caso dichiarazione mendace, o non 

rispondente a verità, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARO/DICHIARANO 

di possedere il titolo abilitante necessario al rilascio del Permesso di Costruire previsto dall’art. 20 del 
DPR 380/01 ed dall’art. 11 del REC, in quanto: 

     ____________________________________ 
(1)

 dell’immobile oggetto dell’istanza sito in Portogruaro, via 

____________________________________________ n° ____, censito al catasto al Foglio _________ mapp. 

_______________________, a seguito di atto notarile rep. ____________ del Notaio _________________ sottoscritto 

        in data __________________________ 

oppure 

     di aver sottoscritto in data ___________________________ con la Ditta ____________________________________ il 

preliminare di compravendita riguardante l’immobile/area interessata, impegnandosi a trasmettere il rogito notarile quanto 

prima, riconoscendo che lo stesso è vincolante al rilascio del provvedimento edilizio richiesto. 

____________________________, lì ___________ 

(2)
 _____________________________ 

(2)
 _____________________________ 

(Firma di tutti i titolari del permesso a costruire) 

(1) Proprietario, legale rappresentante o possessore di altro Diritto reale di godimento (da indicare). 
(2) La presente dichiarazione può essere sottoscritta allegando una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità, ovvero sottoscritta alla presenza 

di un pubblico ufficiale. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 

 
 
 

UFFICIO ______________________________________________________ 

attesto che il dichiarante Sig. ________________________________________________________ identificato/a mediante 

__________________________________________ ha sottoscritto in mia presenza la suddetta dichiarazione 

 

________________________, _________ 

________________________________________ 

(timbro e firma del funzionario incaricato) 


