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

DA PRES ENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GES TORI DI PUBBLICI S ERVIZI. 

 

 

 

Il/ la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 

nato a _____________________________________________________ (______________) il ______________________ 
(luogo) (prov.) 

residente a _____________________________ (______) in Via _______________________________________ n. ____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate  
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 

 
 Di essere titolare di immobile/i, sito/i nel Comune di Corchiano, e censito/i al Catasto Urbano come segue:  
a) Via ______________________________, foglio ___________ mappale __________ subalterno __________ 

b) Via ______________________________, foglio ___________ mappale __________ subalterno __________ 

c) Via ______________________________, foglio ___________ mappale __________ subalterno __________ 

d) Via ______________________________, foglio ___________ mappale __________ subalterno __________ 

e) Via ______________________________, foglio ___________ mappale __________ subalterno __________ 

 
 Di essere titolare di immobile/i, sito/i nel Comune di Corchiano, e non censito/i al Catasto Urbano come segue:  

f) in Via/Strada/Piazza _______________________________________________________________________ 

g) in Via/Strada/Piazza _______________________________________________________________________ 

h) in Via/Strada/Piazza _______________________________________________________________________ 

 
 di voler regolarizzare la propria posizione,  ai sensi dell’art. 2 del vigente regolamento per la definizione agevolata 
dell’I.C.I., mediante attivazione delle procedure finalizzate all’aggiornamento degli atti catastali, degli immobili sopra 
elencati, presso la competente Agenzia del Territorio ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministro delle 
Finanze 19 aprile 1994, n. 701 (DOCFA); 
 
 che la data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale o della variazione è così individuata. 

- Immobile a) dal ________________________ - immobile b) dal ________________________ 

- Immobile c) dal ________________________ - immobile d) dal ________________________ 

- Immobile e) dal ________________________ - immobile f) dal ________________________ 

- Immobile g) dal ________________________ - immobile h) dal ________________________ 

 

Dichiara, inoltre 

(indicare, eventuali ulteriori elementi inerenti la procedura) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 



 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali  
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
………………………………………. 
(luogo, data) 

                                                                                                             Il Dichiarante 

 
…………………………………………….. 

 

 
 

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

 

 
 

 
COMUNE DI CORCHIA NO 

 

 

La presente dichiarazione è ricevuta in data _________________________ 

 

L’addetto al Servizio________________________ 


