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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 lett. U)del DPR 28/12/2000, n.445)
IN SOSTITUZIONE DELL’ATTO DI DELEGA
Io sottoscritto
nato a

in data

e residente a

in Via

n.

in qualità di proprietario dell’area
località
foglio n°
foglio n°
foglio n°

posta in

distinta al catasto terreni
mappale/i
mappale/i
mappale/i

per un totale di mq.

di superficie.

DICHIARO
Ai sensi dell’art.46 lett. U) del DPR 28/12/2000 n.445 , sotto la mia personale responsabilità e consapevole
delle sanzioni previste dall’art.76 del citato DPR n.445/2000, in caso di rilascio di dichiarazioni false o
mendaci, di aver delegato i Sig. : (indicare nome, data e località di nascita, residenza)
alla presentazione dell’istanza relativa a:
Letto, confermato e sottoscritto.
Rimini,

Il dichiarante
________________________

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art.3, comma 10 della legge 127/97 ed esente dall’imposta di bollo
ai sensi dell’art.14, tabella B del DPR642/72
AVVERTENZA: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
INFORMATIVA LEGGE 675/96 ART.10
La informiamo che:
 i dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici del Comune di Rimini esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse;
 il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
 i dati non verranno comunicati a terzi;
 il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio;
 Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei
dati come previsti dall’art.13 della legge 675/96 rivolgendosi all’indirizzo specificato.
Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì ore 11,30/13,15 - Giovedì ore 15,30/17,30
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