Sportello Unico Edilizia Comune di San Giorgio Bigarello – Mod. 7

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i)
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ (_____________) il ________________
residente a ____________________________ (_________) - Via ________________________
n° ________, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e s.m.i., in qualità di LEGALE
RAPPRESENTANTE della SOCIETÀ _______________________________________________
con sede in __________________________ (______) - Via _______________________ n°____
iscritta al Registro delle Imprese di __________________________________________________
al n. _________________________________ P. IVA ___________________________________
con riferimento all’unità immobiliare sotto descritta
DICHIARO DI ESSERE
PROPRIETARIO

COMPROPRIETARIO

CONDUTTORE (con contratto registrato

all’Ufficio del Registro di __________________ in data ____________ al numero ____________ )
dell’abitazione sita in Comune di San Giorgio Bigarello – località ___________________________
Via/P.zza ________________________________ n° ______ scala ___ piano _____ interno ____
DICHIARO DI AVERE
MESSO A DISPOSIZIONE, per un periodo di mesi/anni _____________________________
PRESO IN LOCAZIONE, per un periodo di mesi/anni _______________________________
l’alloggio

sopra

descritto,

ad

esclusivo

uso

________________________________________

abitativo,
nato/a

in

a

favore

del/della

Sig./Sig.ra

__________________________

(__________) il _______________________ dirigente/rappresentante/dipendente della Ditta
______________________________________________________________________________
DICHIARO DI ACCONSENTIRE
alla richiesta di idoneità alloggiativa per i suddetti locali in disponibilità al dipendente per uso
esclusivo abitativo
____________________ lì _____________________
Firma del dichiarante

Allegati:
Fotocopia del documento d’identità valido del dichiarante (c.i. o permesso di soggiorno)
Fotocopia del certificato della Camera di Commercio o autocertificazione che dimostri la qualità
di legale rappresentante della Società
- Copia titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia contatto di
affitto/locazione registrato del dichiarante

-

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

