Comune di Campi Bisenzio
"Città Metropolitana di Firenze"
SETTORE 3°
“Servizi alla Persona, Sviluppo Economico”
U.O. Servizi Sociali e Casa

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Dichiarazione di corrispondenza tra la planimetria e lo stato attuale dell’alloggio)

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________
nato/a a _______________________________________il _______________________
residente in _____________________________ via_____________________________
….proprietario ….comproprietario ….usufruttuario….affittuario….comodatario dell’alloggio posto
in Campi Bisenzio, Via...................................................................................................................n. .................

DICHIARO
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, D.p.r. 445/2000)
sotto la mia responsabilità che:


la planimetria catastale dell’alloggio rilasciata dall’Agenzia del Territorio, in copia conforme all’originale;



la pianta o rilievo redatto da un tecnico abilitato;



La fotocopia integrale della planimetria dell’alloggio depositata presso la Pubblica Amministrazione
............................................... allegata alla concessione edilizia/DIA/SCIA/permesso di costruire n. ......... del
.......................... prot. n. .......................................;

allegata alla presente dichiarazione è conforme allo stato attuale dell’alloggio.
•

Di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

•

Dichiaro di essere informato ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, che i dati
personali, anche sensibili, da me volontariamente forniti e necessari per l’intervento richiesto (in base al
regolamento sui dati sensibili del Comune di Campi Bisenzio) saranno trattati dai dipendenti del Comune,
anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è resa questa dichiarazione. Sono,
altresì, a conoscenza di poter esercitare i miei diritti in ordine al trattamento dei dati rivolgendomi al III Settore
Servizi alla Persona – sviluppo economico del Comune di Campi Bisenzio. Il Responsabile del trattamento
dei dati è il Dirigente del III Settore Servizi alla Persona – sviluppo economico. Il Titolare di tale trattamento è
il Sindaco.

•

(solo per i cittadini stranieri), dichiaro altresì di avere piena comprensione del contenuto della dichiarazione
redatta in lingua italiana.

.....................................................
(luogo e data)
1

Il Dichiarante

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

1

Allegare fotocopia del documento di identità di chi firma e, se straniero, anche fotocopia del titolo di soggiorno in corso di validità (in caso di
rinnovo, unitamente alla ricevuta postale di richiesta);

