
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ  

(art. 47 DPR  n° 445 del 28/12/2000) 

Io sottoscritto/a ............................................…….....….................. C.F …….....……………..…..…………….. 

nat….. a ……………..……………………………………. il ………………………………………………….. 

residente a ………………….……………. Via ……………….…………………………...……….. n. ………. 

proprietario dell’appartamento posto in Via ……………………………………………...…………. n. ………. 

del Comune di ……..…………………….., in cui alloggia il Sig. ……………………………………………... 

in qualità di locatario, al fine della richiesta di …………………………………...……………………………... 

presentata dal medesimo,consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità (art. 75 
DPR n° 445 28/12/2000). 

dichiaro che l’appartamento ha le seguenti caratteristiche: 
 

 Descrizione Dimensione Superficie mq Altezza ml. Finestre  
�  Cucinotto ml           x ml         �  SI �  NO 
�  Cucina ml           x ml         �  SI �  NO 
�  Pranzo/Soggiorno ml           x ml         �  SI �  NO 
�  1a   stanza ml           x ml         �  SI �  NO 
�  2a   stanza  ml           x ml         �  SI �  NO 
�  3a   stanza  ml           x ml         �  SI �  NO 
�  4a   stanza    ml           x ml         �  SI �  NO 
�  5a   stanza ml           x ml         �  SI �  NO 
�  6a   stanza  ml           x ml         �  SI �  NO 
�  7a   stanza  ml           x ml         �  SI �  NO 
�  8a   stanza    ml           x ml         �  SI �  NO 
�  Ingresso ml           x ml         �  SI �  NO 
�  Corridoio ml           x ml         �  SI �  NO 
�  Servizio Igienico ml           x ml         �  SI �  NO 
�  Ripostiglio ml           x ml           
       

  TOTALE      mq     
       

�  Dati  catastali Sez.                        Foglio                              Part.                     Sub.   

 
Impianto igienico: �   inesistente      �   esterno all’appartamento       �   interno 

�   completo di doccia/vasca, wc, lavabo, bidet    �   wc, lavabo e doccia/vasca 
Approvvigionamento 
Idrico: 

�   allacciato ad acquedotto comunale 
�   servito da pozzo con acqua potabile (allegare certificato analisi) 

Riscaldamento: �   mancante  �   presente (precisare) ………………………………………….. 
Condizioni igieniche e di  
Manutenzione: 

�   ottime       �   buone          �    discrete       �    cattive 

 
    Data ……………………………..                                                        Il Dichiarante 
 

                                                                                           ………………………………………… 

   



 
 
 
 
La dichiarazione sostitutiva da produrre agli organi della P.A. o ai gestori/esercenti di pubblici servizi è sottoscritta  
dall’interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, ovvero sottoscritta e presentata unicamente a fotocopia 
no autentica di un documento di identità del sottoscrittore. Tali modalità garantiscono l’autenticità della sottoscrizione 
ai sensi dell’art. 21 comma I DPR 445 del 2000. 
 
 
 
 
 

AVVERTENZA: le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei 
controlli, anche a campione, e in tutti i  casi  in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive stesse. Il dichiarante decade dai benefici  eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 
75 DPR 28 /12/2000 n. 445). 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI  DELL’ART. 13 L. 196/2003 

I dati raccolti dall’amministrazione procedente sono conservati e trattati mediante strumenti manuali e informatici nel 
pieno rispetto della sicurezza e riservatezza  ai sensi delle disposizioni della L. 196/03 e successive modifiche e utilizzati 
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente. 
Titolare del trattamento dei dati _______________________________________________________________________ 
Responsabile del trattamento dei dati __________________________________________________________________ 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati _______________________________________________ 

In relazione al trattamento dei dati personali e /o sensibili l’interessato vanta i diritti di cui all’art. 7 L. 196/03* 

 

 

*   Art. 7 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 

forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalita' e modalita' del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 

 

 

 


