DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il/la sottoscritto/a ……………………………………….. nato/a a ……………………………………….. il ……………………,
cod. fiscale ……………………………………….., in qualità di legale rappresentante di ……………………………………….., con
sede in ……………………………………….., via……………………………………….. cod. fiscale/P.I. ………………………………………...
consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli
articoli 47, 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1 - che l’ente è
proprietario dell’immobile situato nel Comune di ……………………………………….. NCEU …………,
Foglio ………… particella/e ………… sub ………… come risulta da atto notarile stipulato in data
……………………

dal

notaio

………………………………………..,

iscritto

al

distretto

notarile

di

……………………………………….. registro n° ………… repertorio n°…………, trascritto all'ufficio del
territorio (ex ufficio del registro immobiliare) di ……………………………………….. in data ……………………
al n° …………;
affidatario dell’immobile situato nel Comune di ……………………………………….. NCEU ……………, Foglio
………… particella/e ………… sub………….come risulta da contratto stipulato in data ……………………
con …………………………………………;
2 - che l’immobile sopra descritto:
è sottoposto a vincolo ai sensi dell’art. 10 e seguenti del Titolo I, Capo I, della Parte Seconda del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.);
è sottoposto a vincolo ai sensi dell’art. 131 e seguenti del Titolo I, Capo I, della Parte Terza del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.);
non è sottoposto ai vincoli di cui sopra;
3 - che sull’immobile di cui sopra non sussistono iscrizioni ipotecarie, sequestri, pignoramenti, o
comunque, atti pregiudizievoli e trascrizioni idonei a ridurre la piena disponibilità del bene.
Il/la dichiarante ……………………………………………….…….
Firma leggibile e per esteso ………………………………………..
Il/la

sottoscritto/a

………………………………………..,

in

qualità

di

legale

rappresentante

di

…………………………………………. si impegna a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni eventuale
variazione relativa a quanto sopra dichiarato.
Il/la dichiarante ……………………………………………….…….
Firma leggibile e per esteso ………………………………………..
Luogo e data ………………………
NOTA: Allegare copia a colori di un documento di identità personale in corso di validità.
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