
ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ 

AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO DI LEGITTIMAZIONE 

 

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

SETTORE EDILIZIA PRIVATA 

DEL COMUNE DI MASSAFRA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ prov. ________ il __________________ 

residente a _______________ prov. _________ in via ______________________ n._____ 

in qualità di¹_______________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ prov. ________ il __________________ 

residente a _______________ prov. _________ in via ______________________ n._____ 

in qualità di¹_______________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ prov. ________ il __________________ 

residente a _______________ prov. _________ in via ______________________ n._____ 

in qualità di¹_______________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ prov. ________ il __________________ 

residente a _______________ prov. _________ in via ______________________ n._____ 

in qualità di¹_______________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ prov. ________ il __________________ 

residente a _______________ prov. _________ in via ______________________ n._____ 

in qualità di¹_______________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ prov. ________ il __________________ 

residente a _______________ prov. _________ in via ______________________ n._____ 

in qualità di¹_______________________________________________________________ 



ALLEGATO 1 BIS ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ 

AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO DI LEGITTIMAZIONE 

sotto la propria responsabilità e consapevole/li delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti di cui al c.2 Art.11 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 come modificato dal D.lgs 27 

dicembre 2002 n.301 : 

dichiara/no 

Di avere titolo alla presentazione della richiesta di Permesso di Costruire/ Denuncia 

Inizio Attività edilizia sull’immobile sito 

in Via _______________________________ Loc. _________________ , civ. _________ 

censuario/i di _________________________ foglio/li ___________________________ 

mappale/li ______________________________________________________________ 

subalterni ______________________________________________________________ 

Che il titolo deriva da² __________________________________ del _____________ 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data e luogo ………………………….. 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/i in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente insieme alla 

fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante/i in corso di validità. 

Il/i dichiarante 

¹ Indicare il titolo ( Proprietario, Usufruttuario, Erede ecc. ) 

² Indicare gli estremi dell’atto di provenienza del titolo 

 

 

                                                                                                              ------------------------------------------------------------ 

 


