
                                                                                                                                                    

COMUNE di QUARTO
(Città Metropolitana di Napoli)

                                                                                                                                                  

SETTORE II - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI

                                                                             

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Artt.38, 47 e 48 del d.P.R. n.445/2000

Il sottoscritto  __________________________________________________________, 
nato a ____________________               ____________________ il _______________, residente nel 
Comune di ______________________ al seguente indirizzo ___________________________
recapito telefonico ______________________________________________

In qualità di proprietario dell’immobile sito nel Comune di Quarto - Na
    
(Obbligatori)

Dati catastali: Foglio _______ Particella ______ Sub. ______ Rend. Catas. ___________ N. Vani_____

Indirizzo: _________________________________n._________Edf.____Scala_____Piano______Int. ____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R.  n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
a) di aver regolarmente ceduto in locazione con contratto (barrare obbligatoriamente una delle opzioni
sotto indicate):

 registrato al n. _________ il _________________c/o Agenzia delle Entrate di ________________

 stipulato con scrittura privata in data__________________

 di aver messo a disposizione a titolo gratuito (comodato d’uso, ecc) 

il suddetto immobile al Sig. _______________________________________________________________

nato a _________________________________il______________ 

ed ai seguenti familiari e/o conviventi:  

______________________________________________________________________________________

Luogo e data, ________________________________________________

                                                                                               Firma del Proprietario

                                                                                      ___________________________________  

                                                                                     

Attenzione: E’ necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento del proprietario.

PRIVACY: Ai sensi del disposto del D.Lgs 196/2003    i dati dovranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza    liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza
e dei diritti del richiedente.
NOTA  :   Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, per la presentazione agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi,  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  in  presenza  del  dipendente addetto  ovvero sottoscritta  e   inviata,  unitamente  a  copia
fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’Ufficio competente Via, Fax, a mezzo posta o via Mail a: 

 Comune di Quarto Via E. De Nicola, 8  CAP 80010 Quarto – Na Tel. 081-8069111
 Ufficio Immigarzioni 081-8069228
 Email: uff.immigrazioni@comune.quarto.na.it
 Pec: immigrazioni@pec.comune.quarto.na.it

Mod. 2 - Proprietario
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	Luogo e data, ________________________________________________

