Modello D.I.A.

pag. 1 / 2

dichiarazione per voltura

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
ADERENTE ALL’ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D’EUROPA
Autocertificazione
Il sottoscritto
nato a

il

residente a
in via

n.

•

in applicazione dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n° 445;

•

in relazione alla D.I.A. per l’immobile sito a:

Santo Stefano di Camastra via

N°

Contraddistinto al catasto al foglio n.

Mappali n.

Originariamente intestata a:
Signor
nato a

il

residente a
in via

n.

consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 48 e 76
del DPR 28/12/2000 n. 445;
DICHIARO
di avere acquisito titolo ad intervenire sull’immobile oggetto D.I.A. presentata al prot. n° _____________

il

__________________
di avere acquisito titolo ad intervenire su porzione di immobile oggetto D.I.A. n° _____________________ del
_________________ ed in particolare sulla/e unità immobiliare/i sita/e al piano __________ int. __________
che il titolo ad intervenire in qualità di
proprietario
comproprietario munito del consenso di tutti i comproprietari
enfiteuta
usufruttuario, titolare di diritto d’uso o di abitazione
superficiario
autorizzato da provvedimento giurisdizionale
_________________________________________________
_________________________________________________
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è stato acquisito con :
atto di compravendita Rep. n° __________ del __________ a cura del notaio ______________________ registrato
a _____________________________________ in data _______________ al n° __________________;
atto di _____________________________________________________________________________________

di subentrare pertanto al Sig. _________________________________ in tutti gli obblighi derivanti dall’atto unilaterale
d’obbligo con atto Rep. n° __________ del __________ a cura del notaio _____________________ registrato a
_________________ in data _______________ al n° ___________, che si allega alla presente;

che a far data dalla presente dichiarazione la Denuncia di inizio attività al prot. n° _______________
del _____________ è da ritenersi intestata al sottoscritto.

SI ALLEGA

attestazione del versamento dei Diritti di Segreteria di

€ 25,82 sul c/c postale n° 10479982 intestato al Comune di

S. Stefano di Camastra
una copia di descrizione grafica della porzione immobiliare (nel caso di cambio di intestazione parziale)
originale dell’atto unilaterale d’obbligo fornito degli estremi dell’intervenuta trascrizione;

______________________, lì ________________
Il Dichiarante
___________________________________

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e
leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore.

