Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47 del D.P.R. 455/2000)
relativa al requisito di PRIMA CASA DI ABITAZIONE
di cui alla LR 14/2009 e ss.mm. e ii. (PIANO CASA)
Il/la sottoscritto/a1
Cognome

Nome

Nato/a

Provincia di

Codice fiscale

Residente a

Via

Civico

il

c.a.p.

Nella qualità di intestatario/a della pratica edilizia:

relativa a lavori da realizzare ai sensi della LR 14/2009 e ss.mm. e ii. sull'immobile sito in comune di Belluno,
Relativamente all'edificio/agli edifici ubicato/i in via
Censito/i catastalmente al N.C.E.U.
foglio

particella

segue intercalare

sub

foglio

particella

sub

non segue intercalare

consapevole/i delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento conseguito sulla base della attestazione/dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del
D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000
DICHIARA CHE
l'unità abitativa di cui sopra è destinata a PRIMA CASA DI ABITAZIONE, ai sensi e per gli effetti della
LR 14/2009 e ss.mm. e ii.
in particolare, si tratta di unità immobiliare:
in proprietà;

in usufrutto;

(indicare altro diritto reale)

in cui il/la sottoscritto/a risiede dal

in qualità di

avente titolo

familiare2

dell'avente titolo (specificare)
Allega copia fotostatica del documento di identità ai sensi dell'art. 38 del DPR 455/2000.
luogo
data

_______________________________
(firma)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), si informa che:
a) i dati personali ed anche sensibili forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del procedimento dei cui trattasi;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio;
c) il mancato conferimento dei dati comporta l'improcedibilità;
d) il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Belluno con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità; i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge;
e) potranno essere esercitati, in ogni momento, e rivolgendosi al responsabile sotto indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del
trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;
f) titolare del trattamento è il Comune di Belluno; responsabile del trattamento è il responsabile dello S.U.E./S.U.A.P.

1 Dovrà essere compilato un modello per ogni soggetto interessato.
2 Come definito dall'art. 1 bis comma 1 lett. b) della LR 14/2009 e ss.mm.e ii.

