Dichiarazione sostitutiva PAGAMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’
ai sensi dell’art 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Oggetto:_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

La/Il sottoscritta/o Sig.ra/Sig. ___________________________________________________________________________
nata/o a _______________________________________________________ il ____________________, res. a
_________________________________ in qualità di proprietario /legale rappresentante dell’impresa
________________________________________________ consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76
D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci dichiaro quanto segue:
1. Sono /L’impresa è proprietario/a dei seguenti immobili in C.C. __________________,
p.f., p.ed. _____________________________________ - per :________________
a) i terreni sono coltivati dal proprietario/a;
b) i terreni sono concessi in affitto a ______________________________________________________________
nato a _______________________________il ______________ residente a ____________________________,
dal ______________ (solo per affitto di fondi agricoli).
2. Io posso /L’impresa può liberamente disporre delle indicate quote di proprietà che sono esenti da ipoteche, diritti di usufrutto
ed
altri
diritti
in
favore
di
terzi,
eccezione
fatta
per
i
seguenti
diritti
iscritti:
__________________________________________________________________________________________________ .
Inoltre mi obbligo di non compiere sul bene alcun atto di disposizione, nè di costituzione di diritti a favore di terzi e mi
assumo ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.
3. Il mio codice fiscale è: _______________________________________________ .
Dichiaro questo per ottenere, decorso il termine per l’eventuale impugnazione di 30 giorni contro l’ammontare della stima
davanti all’autorità giudiziaria competente, il pagamento dell’indennità di € __________ (di cui ____ % in acconto) di cui al
decreto del Direttore della Ripartizione – 6. – Amministrazione e patrimonio, Reg. n. / 6.3 dd. __________, e terrò indenne
la Provincia da ogni eventuale pretesa di terzi.
Collegamento bancario: ____________________________________________________________________________,
IBAN: ___________________________________________________________________________________intestato
a: _________________________________________________________.
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in
forma elettronica. Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Ufficio espropri. In base agli articoli 7 e 10 del D. Lgs.
196/2003 il/la richiedente ottiene a richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.
IL DICHIARANTE
____________________________________________

IL FUNZIONARIO ADDETTO
__________________________________________
(solo nel caso in cui la il dichiarante sottoscriva in sua
presenza)

__________________________, lì ______________
La dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto a riceverla, ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in Comune, oppure
inviata all’Ufficio espropri della Provincia, piazza Silvius Magnago 10 – 39100 Bolzano.

CANCELLARE CIÒ CHE NON INTERESSA

