
ALLEGATO (C/1 BIS)

Allegato all’ ISTANZA  per la trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di proprietà e per l’affrancazione dal 

vincolo del Prezzo Massimo di Cessione gravante sugli
 immobili realizzati in aree PEEP  L. 167/62 

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

(regolamento di condominio e tabelle) 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………  proprietario  /
amministratore  /  legale  rappresentante  del  condominio  a  destinazione  residenziale/mista  realizzato  dalla
Società/Cooperativa ……...…………………………...………… su area in diritto di superficie nel Piano di
Zona  ………….…..…………….……  Lotto  n.  ..……   sito  in  Via……………………………………..
……………………...……….. di cui fanno parte le porzioni immobiliari censite al Catasto del Comune di
Mentana al Foglio n. …particelle n.……     n.    …. n.    …       sub …….              ..(inserire sia l’immobile
principale che le relative eventuali pertinenze),
 
al fine di poter dare corretta attuazione a quanto disposto dall’art. 31 della Legge n. 448/98 nonché dalle
Deliberazioni emesse dal Consiglio Comunale del Comune di Fonte Nuova,

anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sotto la responsabilità personale
dello stesso, consapevole delle conseguenze riguardo dichiarazioni rese contenenti dati mendaci, reticenti o
non più conformi al vero, nella qualità sopraindicata 

DICHIARA 

che  il  regolamento  di  condominio  e  le  relative  tabelle  millesimali  allegati  alla  presente  dichiarazione
sostitutiva ai sensi di legge e siglati in ciascuna pagina sono quelli attualmente vigenti ed attuali anche in
relazione a eventuali modifiche sopravvenute. 

Dichiara di essere a conoscenza e di prestare ogni opportuno consenso affinché, ai sensi dell'art.  13 del
D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti siano raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di
stipula e gestione della istanza di affrancazione sopra citata.

Pertanto è a conoscenza e acconsente espressamente affinché i dati stessi possano essere contenuti, custoditi
ovvero trasmessi anche su supporto magnetico, elettronico o telematico e possano essere trattati o utilizzati
anche in relazione agli obblighi legali di acquisizione d’ufficio dei dati  e controlli a campione di cui ag
articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come parzialmente modificato dall’art. 15 della Legge
12 novembre  2011,  n.  183),  da  effettuarsi  presso  Enti  terzi  e  previste  obbligatoriamente  in  tale  ultima
normativa in tema di autocertificazione.
 
Quindi, tutto ciò premesso, è consapevole ed acconsente affinché i dati oggetto di trattamento possano essere
conosciuti da dipendenti del “Comune di Fonte Nuova” o da detti “Enti Terzi” specificatamente autorizzati al
trattamento in qualità di responsabili e/o incaricati, con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari,
pertinenti e non eccedenti in rapporto alla finalità del trattamento come espressamente sopra indicata. 

Si allega inoltre:
 
Copia - anch’essa firmata - del documento di identità del dichiarante 

Data …………………….…                                                           Firma ……………………………

Numero di telefono __________________________   Indirizzo email       ___________________________


