Aggiornamento 15/12/14

Anno
°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°°-°-°-°-°-°-°-°

AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER
L’EDILIZIA DEL COMUNE DI M A R O S T I C A
OGGETTO: inserire tipo di RICHIESTA

precisare persona fisica
Cognome Nome
Nato a
il
C.A.P. - residenza
via e civico
codice fiscaleTelefono
In qualità di

inserire

Pec o altro recapito
estremi documento ric.

persona giuridica
Ditta
CAP - sede
via e civico
codice fiscale- P. Iva
In qualità di

inserire titolo

Pec
Rappresentata dal sig
Nella veste di

inserire rappresentante

C.f.
Telefono
estremi documento ric.

1 BIS

Tabella
Dichiarazione sostitutiva di ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto
Nato a
il
C.A.P. - residenza
via e civico
estremi documento
riconoscimento allegato

Tipo

inserire tipo

Rilasciato da

In data

rilasciato da

02/01/2014

(per altri richiedenti sviluppare prospetti sottostanti)

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o
di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, nonché dell’ulteriore sanzione della
decadenza dai benefici prevista dall’art. 75, articoli entrambi dello stesso D.P.R. n. 445/2000,
è informato/a della raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (v. informativa),
DICHIARA CHE IL SEGUENTE IMMOBILE
(per mappali di ditte diverse sviluppare prospetti sottostanti):

Via
Catasto
fabbricati
terreni

inserire

Civico n.

inserire via
Censuario di

Foglio
inserire

inserire

Mappali
inserire

È
Con la quota del

inserire titolo della richiesta

inserire quota in %

DICHIARA CHE IL PROGETTO

RISPETTA IL CODICE CIVILE per quanto previsto dal libro terzo della proprietà e non
determina nuove servitù (o ne aggrava quelle esistenti);
RISPETTA IL CODICE CIVILE per quanto riguarda i diritti dei terzi in particolare delle distanze
tra costruzioni finitime, della distanza della fognatura dal confine, delle distanze in materia di
vedute.
luogo

, lì 01/01/2014

Firma: …......................................................................

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
L'interessato/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, 14
e 15 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, così come specificato nelle informative disponibili sul
sito internet dell'Ente nella sezione:
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI
I dati sono consultabili, altresì, tramite il seguente collegamento:
https://marostica.trasparenza-valutazione-merito.it/

LUOGO E DATA

FIRMA

_________________, ____/____/_______

___________________________________

