Allegato n. 1 Il presente modello deve essere compilato e presentato in formato fronte /retro
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a __________________________________________________ ( _______ ) il _____/_____/________
(luogo)
( prov.)
residente ____________________________ ( ____ ) in Via ______________________________ n. _______
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e 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 28/12/2000;
DICHIARA
(barrare l'opzione/i di interesse)

- □di essere il _____________________ della Soc.________________________________________
P. IVA ________________________ con sede legale in _________________________________________
Via ___________________________________________________________ n. ______________________

- □ di essere (proprietario, concessionario demaniale o altro - specificare)__________________________________
che la stessa società / il sottoscritto (sottolineare l'opzione di interesse) è: (proprietaria concessionaria demaniale o
altro - specificare) __________________________
in forza del seguente atto: (atto notarile, concessione demaniale, altro) ___________________________________
dell’immobile (unità immobiliare/area) sito (posta) in Rimini:
Via ______________________________________ n. ________ , distinto al Catasto del Comune di Rimini:
N.C.T.: Fg. ________ mapp. ___________

ovvero al

N.C.E.U.: Fg. _______ mapp. ___________

Il suddetto immobile / manufatto realizzato sulla suddetta area è provvisto del seguente ultimo titolo abilitativo
edilizio/ urbanistico_________________________ n.___________________ del_______________________,
e della seguente ultima autorizzazione paesaggistica, n.____________________ del____________________
–

□ in quanto affittuario /comodatario/..................................................... (specificare il titolo) di essere

stato delegato dal Sig. / Società................................................................................... proprietario dell'immobile, in
data............................................
–
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□ Di non essere in possesso della autorizzazione paesaggistica in quanto parte/tutti gli edifici e le attrezzature
sono realizzate ante 1985 legge Galasso n. 431 del 08/08/1985 o ante decreto di vincolo paesaggistico
…............................................. si allega inoltre

planimetria dello stato di fatto ante 1985/decreto di vincolo

paesaggistico con relativa legenda/elenco e firmata dal proprietario/dichiarante e dal progettista.

- Nel caso di

manifestazioni temporanee all’interno dello stabilimento balneare n............................... di Rimini

zona......................................

□

di essere stato delegato dal concessionario demaniale

(bagnino, gestore stabilimento, ecc.

indicare).................................................................................. in data...................................

- Nel caso installazioni (anche temporanee) su aree demaniali
□

di essere in possesso di Autorizzazione

(Amministrazione

Comunale

/

all’utilizzo delle stesse aree rilasciato dall’autorità

Regione)..........................................................

prot.

competente

n....................................

del.................................;

□

di aver presentato

(Amministrazione

richiesta di Autorizzazione

Comunale

all’utilizzo delle stesse aree

/Regione)..........................................................

prot.

all’autorità competente
n................................

del..................................;
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

(luogo e data)___________________

Il dichiarante

la dichiarazione non può essere presentata su due fogli slegati usare il formato fronteretro e/o su unico foglio, va firmata (luogo e data Il dichiarante)su ogni pagina e allegato.

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del dichiarante, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al
ricevimento dell'istanza.

Pag. 2/2

