
 

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

 

 
Il/La Sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a __________________________ il 

_________________ residente in _______________________________ via ______________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________ tel. _________________________ 

• nella sua qualità di  proprietario             (oppure) 

• comproprietario unitamente a ____________________ della unità immobiliare posta in 

Follonica,  area P.E.E.P. Est / Ovest , via ___________________________n. ______ 

 come da atto di acquisto già trasmesso 

• consapevole delle sanzioni penali previste per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi o non 

corrispondenti a verità; 

• consapevole che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della Pubblica Amm.ne 

competente, sia a campione in tempi successivi o qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità 

del contenuto della presente autocertificazione;  

• consapevole che se da un controllo emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il 

dichiarante decade da benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera; 

DICHIARA CHE 

1. il medesimo ha titolo  a richiedere il riscatto del diritto di superficie; 

2. l’immobile è stato realizzato in conformità alla concessione edilizia n ________del __________ ; 

3. l’immobile, successivamente alla suddetta concessione, è stato oggetto dei seguenti atti 

autorizzativi: ________________________________________________; 

4. l’immobile è stato oggetto di concessione edilizia in sanatoria n ___________ del__________ ; 

5. lo stato attuale dell’immobile è conforme allo stato urbanistico - edilizio  sopradetto e già allegato 

alla domanda. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per effetti di cui al D. Lgs. n. 196/03 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

lì ______/______/________        IL DICHIARANTE 

         
       ________________________________ 

 
 

 

N.B.  Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 

posta. 


