ITALIMPIANTI S.r.l.
Ubicazione fornitura :___________________________________
Istanza contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto di notorietà
(Art. 38-46 e/o 47 D.P.R. 445/2000)
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a ________________________________ ,
nato/a a______________________ il __________________ c.fiscale_______________________
sostituendosi nella titolarità del precedente rapporto contrattuale
(da compilare solo se l’istanza è sottoscritta da persona delegata)

¨ In nome e per conto del/la sig./a _______________________________________________________________, in
forza di delega che si allega alla presente istanza,
¨ In qualità di legale rappresentante (solo per le società) della ditta_________________________________

•

RICHIEDE
La fornitura sopra specificata. A tal fine, consapevole delle pene che la Legge commina per dichiarazioni mendaci (art.
76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
che il suddetto immobile è stato costruito/ristrutturato con concessione edilizia n.__________ del_____________
dal Comune di__________________________

•

che per il suddetto immobile è sta presentata domanda di sanatoria al Comune di-_______________________

•

che il suddetto immobile è stato costruito in data antecedente al 30 gennaio 1977 e che successivamente non sono stati
realizzati o richiesti permessi di natura edilizia.

•

__________________________________________________________________________________________

•

__________________________________________________________________________________________

•

Di

essere

(

)

proprietario

(

)

affittuario

(

)

usufruttuario

(

)

altro………………………………………………………

IL/LA DICHIARANTE (1)
_________________________

__________________________

(Luogo e data)

(Firma leggibile per esteso)

CODICE CLIENTE___________________
Modulo messo a disposizione Italimpianti S.r.l.
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 : i dati sopra riportati saranno trattati e conservati mediante strumenti manuali e informatici nel
rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 ed utilizzati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale sono raccolti. Titolare del trattamento è Italimpianti S.r.l., Via del Lavoro 23, alla quale l’interessato potrà rivolgersi per
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003.
Nota per la compilazione del modulo: 1) Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000.
2) La presente istanza può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata, anche per
posta o a mezzo terzi, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
________________________________________________________________________________________________________________________
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