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Dichiarazione sostitutiva 
atto di notorietà 
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n° 445)
per immobili dati alla locazione

  

Comune di Venezia 
Direzione Coesione Sociale
Settore Risorse Finanziarie e Abitative 
Servizio Gestione Alloggi
Ufficio Contributi Legge Speciale
Via Verdi 36, 30171 Mestre Venezia

Avvertenza: compilare il modulo in ogni sua parte a macchina o in stampatello

Il/La  sottoscritto/a  ___________________________________________________________________,

nato/a il ____/____/_________, a ______________________________________, prov. ____________,

codice fiscale _________________________________________________________________________,

residente in ____________________, prov. ____, via/calle/campo_______________________, n._____,

cap _____________tel.  ______________________, in relazione all’istanza di  finanziamento di cui  al

bando permanente ____________ ( es. XVIII), anno ______, graduatoria ______,  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  che l’unità immobiliare di sua proprietà sita in Venezia,

località_____________________________via/calle/campo__________________________,  n.  ______,

piano ________, foglio ________, mappale ___________, subalterno ________, cat. ______________,

locata al/alla sig./sig.ra _____________________________________________________________, per

cui  tra  locatore  e  conduttore  non esiste  vincolo  di  parentela  o  collaterale  entro  il  2°  grado,  è  così

costituita:

superficie calpestabile dell’unità immobiliare   _____________m2

(escluso sup. dei balconi, terrazze, cantine ed accessori simili)

superficie dei balconi, terrazze e cantine   _____________m2

superficie altri accessori                        _____________m2

(magazzini, locali tecnici, altro)                          

superficie di pertinenza ad uso esclusivo del conduttore   _____________m2

(es. giardino ad uso esclusivo) 

superficie di pertinenza dell’edificio dove si trova l’U.I.   _____________m2

(es. giardino condominiale) specificare i millesimi di pertinenza m/m___________,

l’unità immobiliare è stata oggetto, negli ultimi 10 anni, di intervento edilizio manutentivo, per il quale è

stata fatta la dichiarazione in comune di inizio attività (D.I.A.)?         Si           No

Venezia, lì _________________     Il dichiarante

              _______________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante,
all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Il Comune di Venezia informa che tratterà i Suoi dati personali  nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo
per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679).
Il testo completo dell'informativa è disponibile al seguente link http://www.comune.venezia.it/it/content/regolamento-
trattamento-dati-personali e presso i nostri Uffici in quanto affisso nei locali di ricevimento al pubblico. 

Lì _____________________ Firma
(luogo e data) ______________________________

       (firma leggibile e per esteso)

Sistema di Gestione Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001 - CERTIFICATO N. 8001/02/S


