
  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o DI ATTO NOTORIO 
(articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__| a ___________________________________________ Provincia: ____ 

residente in C.A.P. |__|__|__|__|__| Comune: ___________________________________  Provincia: ____ 

Indirizzo e n° civico: _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Telefono _________________________ 

in qualità di proprietario comproprietario usufruttuario al |__|__|__| % della/e unità immobiliare/i 

presso il Condominio                                                                               catastalmente identificata/e in 

Comune di __________________________Foglio |__|__|__|__| Mappale n. |__|__|__|__| Sub. |__|__|__|__| 

Comune di __________________________ Foglio |__|__|__|__| Mappale n. |__|__|__|__| Sub. |__|__|__|__| 

Comune di __________________________ Foglio |__|__|__|__| Mappale n. |__|__|__|__| Sub. |__|__|__|__| 

In proprietà dal  ABITAZIONE  MQ classe  categoria consistenza  
In proprietà dal  BOX   MQ     SUB  

 

in ottemperanza alla normativa condominiale in materia, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali stabilite dalla Legge in caso false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

CERTIFICA 

la rispondenza alle norme di Legge vigenti di tutti gli impianti della/e unità immobiliare/i in premessa 

E DICHIARA 

(in caso di comproprietà) che della/e medesima/e unità immobiliare/i, per la restante quota del 

|__|__|__| %, è comproprietario/a il/la Sig./Sig.ra ______________________________________________, 

nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__| a ___________________________________________ Provincia: ____ 

residente in C.A.P. |__|__|__|__|__| Comune: ___________________________________  Provincia: ____ 

Indirizzo e n° civico: _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Telefono ________________________ 

(in caso di usufrutto) o (locatore)che della/e medesima/e unità immobiliare/i,  

 è  il/la Sig./Sig.ra _____________________________________________________________, 

nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__| a ___________________________________________ Provincia: ____ 

residente in C.A.P. |__|__|__|__|__| Comune: __________________________ _________ Provincia: ____ 

Indirizzo e n° civico: ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Telefono ________________________ 

di essere domiciliato/a nella/e propria/e unità immobiliare/i presso il Condominio _________________ 

di eleggere il proprio domicilio presso la residenza anagrafica indicata in premessa o diversamente in 

Indirizzo e n° civico: _____________________________________________________________________ 

C.A.P. |__|__|__|__|__| Comune: ______________________________________________Provincia: ____ 

(recapiti cellulari, indirizzi e-mail e/o altre eventuali comunicazioni o note) 

______________________________________________________________________________________ 

IL DICHIARANTE 

luogo _________ data __________, lì |__|__|__|__|__|__|__|__| 
ALLEGATI:  

 Copia documento di identità del dichiarante sottoscrittore; 
 Copia visura/e catastale/i relative alla/e unità immobiliare/i oggetto di dichiarazione; 

   


