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ALLEGATO 2/2016 -AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO ai sensi del D.P.R. 445/2000 - MODELLO SP1 
 

 

II sottoscritto_______________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il __________________ 

residente a ________________________________________________________________________ 

Via/Piazza/altro ____________________________________________________ n. civico _______________ 

codice fiscale           |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Posta elettronica _____________________________________________ Tel. ______________________ 

 
Recapito postale per corrispondenza se differente dal recapito di residenza 
________________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ: 

di essere titolare del diritto di proprietà (se comproprietario, indicare la quota percentuale _____%) 
di essere titolare del seguente diritto reale di godimento (usufrutto, diritto d'uso o di abitazione):  
__________________________________________________________________________________ 
di essere procuratore speciale di _________________________________________________ quale: 
 proprietario 
 titolare di altro diritto reale ___________________________________________________ 

 

delle unità immobiliari di seguito identificate, facenti parte dell'edificio oggetto della domanda di 
contributo AQ-BCE- ________, ID CTR ____________, aggregato edilizio P.d.R. n. ________;  

a)   che l'unità immobiliare facente parte dell'edificio oggetto della domanda di contributo è individuata 
al N.C.E.U. del Comune di L'Aquila con i seguenti dati: 

numero 
u.i. FOGLIO PARTICELLA SUB 

UTILIZZO al 6 aprile 2009 
(in caso di utilizzo residenziale specificare 

se abitazione principale1 o secondaria) 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
 

 
 

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
L'AQUILA   
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b) 
che le opere presenti nelle unità immobiliari n. _________, così come rappresentate nella 
planimetria allegata, sono state realizzate in epoca antecedente al ___________________; 

che le opere presenti nelle unità immobiliari n. _________, così come rappresentate nella 
planimetria allegata, sono conformi ai precedenti titoli edilizi di cui agli estremi: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

c)    
che nelle unità immobiliari n. _________, così come rappresentate nella planimetria allegata, non 
sono presenti opere sprovviste di titolo edilizio e/o in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed 
edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale;  
 
che nelle unità immobiliari n. _________, sono presenti opere sprovviste di titolo edilizio e/o in 
violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, 
evidenziate nella planimetria allegata, per le quali è stata presentata richiesta di titolo abilitativo in 
sanatoria di cui agli estremi ___________________________________________________________ 

d)    
è stata/o costruita/o su terreno gravato da uso civico; 
non è stata/o costruita/o su terreno gravato da uso civico; 

 
Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003, i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
presente procedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Luogo e data), __________________  

          Firma del dichiarante 
__________________________ 

  
 
 
 
 
 
  

1 Ai sensi dell’art.8 del D. Lgs. 504/92, “per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica”, ovvero quella in cui il 
richiedente “che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente”. 
 

Allegati:  
− planimetrie delle unità immobiliari di cui al punto b) e c) sottoscritte dal dichiarante e dal tecnico che ha redatto il rilievo; 
− fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

 

 

 

 

 
 


