
DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA PER RILASCIO NULLAOSTA  VENDITA/LOCAZIONE ALLOGGIO P.E.E.P. PRIMA 
DEI 5 ANNI DALL’IMMISSIONE IN POSSESSO  

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ovvero i sottoscritti  

1) _________________________________ nato/a a __________________ il __________ e 

residente a ______________________ in Via ________________________________ n. _____  

2) _________________________________ nato/a a __________________ il __________ e 

residente a ______________________ in Via ________________________________ n. _____  

3) _________________________________ nato/a a ___________________ il ___________ e 

residente a ______________________ in Via ________________________________ n. _____  

consapevole/i che in caso di dichiarazione mendace o di formazione o uso di atti falsi, sarà/anno 
punito/i ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto (art.76 del D.P.R. 445/2000) e che, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese, decadrà/anno dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art.75 del D.P.R. 445/2000) 
 

DICHIARA/NO  
che per l’acquisto di: (barrare la voce che interessa) 

□ alloggio sito in ______________ Via _____________________________ n. _____ int. ____ 

distinto al catasto del Comune di Urbino al Foglio ________ mappale _______ sub._____ 

categoria ______ rendita catastale Euro _____________; 

□ annesso locale garage distinto al catasto del Comune di Urbino al Foglio _______ mappale 

______ sub._____ categoria______ rendita catastale Euro____________; 

□ annesso locale cantina distinto al catasto del Comune di Urbino al Foglio _______ mappale 

______ sub._____ categoria______ rendita catastale Euro____________; 

non ha ovvero non hanno usufruito di alcun contributo statale o regionale in qualsiasi 

forma concesso. 
 

DICHIARA/NO INOLTRE 
- di essere a conoscenza, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, che: 
1) i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa, anche con strumenti informatici, dal titolare e/o dagli incaricati 
del trattamento; 
2) il conferimento dei dati personali di cui alla presente, è strettamente necessario allo svolgimento 
delle attività di cui al punto 1) pertanto, il rifiuto a fornire gli stessi, comporta l’impossibilità di 
adempiere alle attività correlate al procedimento stesso, e possono essere trasmessi a tutti quei 
soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità correlate al 
procedimento di cui al punto 1); 

 

 

SEGUE → 
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3) i diritti dell’interessato in relazione la trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art.7 
del D.Lgs.196/2003;  
4) titolare del trattamento è il Comune di Urbino, Via Puccinotti n.3, 61029 Urbino (PU); il 
responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Edilizia. 
 
 
  Data ___________________     Il/La dichiarante ovvero i dichiaranti 

       ______________________________ 

       ______________________________ 

       ______________________________ 

 

 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio 
competente, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del/dei 
dichiarante/i, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
Il Comune si riserva la facoltà di eseguire controlli, anche a campione, per verificare la veridicità 
delle dichiarazioni contenute nel presente atto. 
 


