
                                                                           Spett.le    CONSORZIO DI BONIFICA 
                                                                                           SUD  PONTINO
                                                                                           Viale Piemonte, 140
                                                                                            F O N D I      
                                                                                             
 
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA’ - AUTOCERTIFICAZIONE
( ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 )

Il sottoscritto …………………………………………………………….. …………………

nato il ………………………………………… a ……………………………………………

residente in via ……………………………………………………………………………….

Comune di …………………………………. Prov. …………………. CAP ………………..

Telefono ……………………… fax ………………………… e-mail ……………………….

Documento di riconoscimento ……………………………………n …………………………   

consapevole delle sanzioni penali, nei casi 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 detentore della/delle unità immobiliare/i sotto indicate:

Catasto Terr. – Comune …………………………. Fg …….. mapp ……….. Are ………… 

 Catasto Terr. – Comune …………………………. Fg …….. mapp ……….. Are ………… 

Catasto Terr. – Comune …………………………. Fg …….. mapp ……….. Are ………… 

Catasto Terr. – Comune …………………………. Fg …….. mapp ……….. Are ………… 

Catasto Fabbr. – Comune ……………………….. Fg …….. mapp ………… sub …………

Catasto Fabbr. – Comune ……………………….. Fg …….. mapp ………… sub …………

Catasto Fabbr. – Comune ……………………….. Fg …….. mapp ………… sub ………… 

Catasto Fabbr. – Comune ……………………….. Fg …….. mapp ………… sub …………



e nella dichiarata qualità ,

CHIEDE

di essere iscritto nei relativi ruoli di contribuenza consortili a far data dal ……………….

DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE A CONOSCENZA

- che la richiesta iscrizione ed il pagamento dei relativi contributi non comportano e non potranno 
rappresentare acquisizione di diritti di qualsivoglia natura;

- che non comporta la titolarità dell’elettorato attivo e passivo;

- che il dichiarato titolo verrà automaticamente a decadere qualora dovessero riscontrarsi  
documentazioni atte ad identificare il o i reali proprietari aventi titolo ad essere iscritti a ruolo. 

Il dichiarante autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione per il  
procedimento di suo interesse, ai sensi della Legge 30/06/2003 n. 196.

Fondi, lì ……………………………

                                                                                                 IL RICHIEDENTE

                                                                                   ……………………………………………………

                 

                             PER RICEVUTA
                      L’IMPIEGATO ADDETTO

         ………………………………………………….      
                                                                                                       

 


