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ATTO NOTORIO_DELEGA_05.02.15 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA PROPRIETÀ O TITOLARITÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Io  sottoscritto/a :  

1) Persona fisica  
Cognome ..............................................…........................... nome ...........................................................………....  
nato/a a ......................................………... il ........................... cod. fiscale .................................................…….....  
residente in ...........................................(….…) via ................................................ n. ........……c.a.p. ...................... 
telefono ........................... fax ...….................... e-mail ...………………...…………………………..……….................. 
 

2) Persona giuridica  
Società/Ditta ............................................................................................................................................................  
cod. fiscale ……………………………………………………… Partita Iva ……....................……………………….…………  
con sede/domicilio fiscale in ..................................... (…….) via …............................................... n. ....... c.a.p. ...............  
telefono ......................…..…... fax .............................. e-mail ………………………..……………………………....….…  
legalmente rappresentata dal sig. .......................................................………………………………… nella sua qualità di(1) 
.….............…..................………………… come risultante da allegata autocertificazione (All. 2).  

(1) indicare il titolo che autorizza a rappresentare la Società  

 
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  
sotto la mia responsabilità 

che l'area/immobile censito in catasto Comune di Milano : 
sezione ..…..…  foglio ..…..….  mappale …………… sub. .....................  
ubicato in via .............................................................................................. al civico n. ............... 
 

 è di mia esclusiva proprietà; 

 è in comproprietà con i seguenti soggetti:  

1. …………………………………………………………………………………………………………................................... 
2. …………………………………………………………………………………………………………................................... 
3. …………………………………………………………………………………………………………................................... 
4. …………………………………………………………………………………………………………................................... 

  altro diritto:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
come risulta da atto notarile stipulato dal notaio ….….…….…………………….… iscritto al collegio notarile di 
………………………..… in data …….….. registro n° ………………………...….. repertorio n°…………………………… 
trascritto all'ufficio del territorio (ex ufficio del registro immobiliare) di ………………………………….. in data 
…………………. al n° …………………  
 
come risulta da contratto di ………………………………………o altro atto…………………………………………………… 
 
che sull’area/sugli immobili : 

 non risultano vincoli, servitù, ipoteche, iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli e annotazioni inerenti l’unità 
immobiliare/immobile 

 risultano i seguenti vincoli, servitù, iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli e annotazioni inerenti l’unità 
immobiliare/immobile 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni, copia 
di documento d’identità del proprietario/avente titolo 
 
Li,……………………………………             Il proprietario/avente titolo  ……………………..………………………………….  
  

                                                                                                                                                          (Firma leggibile e per esteso) 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/20 03 - I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e dell’art. 38.7 della L.R. 12/05. 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 
Titolare del trattamento: Comune di Milano          Responsabile del trattamento: Il Direttore del Settore Sportello Unico per l’Edil izia                                    
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ALLEGATO N. 1 

 
 

DELEGA A SOGGETTO AVENTE TITOLO IN BASE A CONTRATTO /STATUTO  

O ALTRO ATTO DERIVANTE DA LEGGE (CHE SI ALLEGA)  

 
 
Il sottoscritto  ______________________________________________________________ in qualità di proprietario  
 

 
DELEGA 

 
1) Persona fisica  

Cognome ..............................................…........................... nome ...........................................................………....  
nato/a a ......................................………... il ........................... cod. fiscale .................................................…….....  
residente in .................................................. (…….) via .................................................................. n. ...... c.a.p. .............. 
telefono .............................. fax ...…....................... e-mail ……………………...………………...………….................. 
 
2) Persona giuridica  

Società/Ditta ............................................................................................................................................................ 
cod. fiscale …………………………………………… Partita Iva ……....................…………………………………………… 
con sede/domicilio fiscale in ..................................... (…….) via …............................................... n. ....... c.a.p. ...............  
telefono ......................……... fax ........................... e-mail …………………………….………………..…………....……  
legalmente rappresentata dal sig. .......................................................………………………………… nella sua qualità di(1) 
.….............…..................………………… come risultante da allegata autocertificazione.  

(1) indicare il titolo che autorizza a rappresentare la Società 

 
a presentare il titolo edilizio e ad assumere la ti tolarità dell’intervento edilizio con tutti gli one ri da esso derivanti  
 
per l’esecuzione delle seguenti opere:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 si allegano, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni, copia 
di documento d’identità del dichiarante e del delegato 
 
 
Li,………………………..…  
 

Il proprietario…………………….……………………………….  
(Firma leggibile e per esteso) 

 
 
Per accettazione  
Il soggetto delegato…………………….……………………………….  
                                          (Firma leggibile e per esteso)  
 
 

 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/20 03 - I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

c) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
d) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e dell’art. 38.7 della L.R. 12/05. 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge 
ad esso inerenti.  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 
Titolare del trattamento: Comune di Milano          Responsabile del trattamento: Il Direttore del Settore Sportello Unico per l’Edil izia                                   
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ALLEGATO N. 2 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
(AUTOCERTIFICAZIONE IN CASO DI PERSONA GIURIDICA) 

 
 

Il/ La sottoscritto/a 
Cognome ..............................................…........................... nome ...........................................................………....  
nato/a a ......................................………... il ........................... cod. fiscale .................................................…….....  
residente in ...........................................(….…) via ................................................ n. ........……c.a.p. ...................... 
telefono ........................... fax ...….................... e-mail ...………………...…………………………..……….................. 

 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
 

DICHIARA 
 

di essere il …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Società/Ditta ............................................................................................................................................................ 
cod. fiscale …………………………………………… Partita Iva ……....................…………………………………………… 
con sede/domicilio fiscale in ..................................... (…….) via …............................................... n. ....... c.a.p. ...............  
telefono ......................……... fax ........................... e-mail …………………………….………………..…………....……  
 

 

 

 

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni, copia di 
documento d’identità del dichiarante 

 

 
 
Li,……………………………………                           Il dichiarante  ……………………..………………………………….  
                                                                                                                                                            (Firma leggibile e per esteso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/20 03 - I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

e) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
f) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e dell’art. 38.7 della L.R. 12/05. 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge 
ad esso inerenti.  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 
Titolare del trattamento: Comune di Milano          Responsabile del trattamento: Il Direttore del Settore Sportello Unico per l’Edil izia                                   

 
 


