
COMUNE   D I   POLLA 
(Provincia di Salerno) 

Via Strada delle Monache c.a.p. 84035 
Tel. 0975/376111 fax 235 

mail: info@comune.polla.sa.it PEC: protocollo.polla@asmepec.it 

P. IVA 00463020651  Cod. Fisc. 83002060651  

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art.47 D.P.R. 445/2000)   
                                        

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________  

 

nato/a a__________________________________________________________________________________  

il _________________ residente in ___________________________________________________________ 

Via_______________________________________n°_____________________________________________ 

così come risulta dal documento di identità ________________________________ n°__________________ 

_______________________________________ rilasciato da_______________________________________ 

Cod. Fiscale ______________________________________________________________________________ 

Tel.______________________________________Tel.Cell _________________________________________ 

 e-mail ___________________________________________________________ 

In qualità di : 

 proprietario/a  comproprietario/a (in allegato delega del/dei comproprietario/i)  

 conduttore-locatario/comodatario della suddetta unità immobiliare di proprietà del Sig./Società  

_______________________________________________________________________________ 

 promittente l’acquisto della suddetta unità immobiliare di proprietà del Signor/Società 

_______________________________________________________________________________ 
(in  allegato dichiarazione di assunzione di responsabilità del proprietario) 

  come da  contratto  successione  ______________________ stipulato/effettuata in 

data___________ registrato/a in data _______________ a _____________________ al 

n°_______ 

  come da certificazione del Notaio ________________________________ rilasciata 

il_________________ Numero di Repertorio ___________________________ 

 costruttore della suddetta unità immobiliare come da contratto di assegnazione lavori stipulato in 

data_____________ registrato in data ___________________ a _______________________________ 

  legale rappresentante della Società/Ditta /Ente 

 socio assegnatario della cooperativa _________________________________________________________________________   

 altro (  abitazione  uso  usufrutto) dal ____________________________________________  

 

CHIEDE 

 Nuova Attivazione  

 

 Subentro (Cod. Cliente/Matricola Contatore _____________________) 

 Voltura (Cod. Cliente/Matricola Contatore _____________________) 

 Riattivazione (Cod. Cliente/Matricola Contatore _____________________) 

 Variazione (Cod. Cliente/Matricola Contatore _____________________) 
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Per  

 Uso Domestico  

 Uso Non Domestico  

 Uso Provvisorio 

 Uso speciale 

 Uso Allevamento  

 Uso Pubblico  

 Altro 

 

Dichiara, ai sensi dell’art. 1, comma 332, della legge 30/12/2004 n. 311, che l’unità immobiliare posta nel 

Comune di Polla (SA)  in  Via_____________________________________________ N__________ , 

risulta censito al _ Nuovo Catasto Edilizio Urbano / _ Catasto Terreni, con i seguenti dati identificativi: 

 

Foglio__________Particella/Mappale_________Subalterno (se presente)________ - Superficie in Mq 

__________ 

Consapevole delle sanzioni amministrative previste in caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati 

catastali richiesti (art.13, comma 2, DPR 605/1973) dichiara che i suddetti dati : 

 

 Non sono disponibili e saranno comunicati al Comune di Polla , a cura del sottoscritto, appena disponibili 

 

Dichiara altresì, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e 

uso di atti falsi previste dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia,  

 

 che sono state rispettate le disposizioni di cui alla legge 28.2.1985, n.47  e ss.mm.ii. in materia di attività 

edilizia; 

 che la suddetta unità immobiliare : 

 

 è stato realizzata/verrà realizzata in base a concessione edilizia (  in sanatoria) n. ________________ 

del__________________ rilasciato dal Comune di _________________________________________________ 

 è stato realizzata/ristrutturata/variata la destinazione d’uso in base a denuncia di inizio attività (DIA ) 

prot.n°_______________ presentata al Comune di _________________________________________ in data 

___________________ 

 è stato realizzata prima della data del 30.01.1977 e ad oggi non ha subito modifiche; 

 è stato realizzata in base a istanza di concessione in sanatoria (domanda di condono)  

 altro 

 
 di aver ottenuto il consenso da parte del proprietario: 

 alla costruzione e/o mantenimento dell’impianto; 

 alla  voltura/subentro  da parte del proprietario; 

 la lettura di subentro/voltura rilevata il________________è di metri cubi___________________ 

 l’indirizzo per il successivo inoltro delle bollette è il seguente: 

Sig: _________________________ 

Via __________________________ 

Cell/Tel_______________________ 
 

Informativa ai sensi della Legge 196/2003 : 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle norme vigenti ai fini del procedimento richiesto e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  Informativa ai sensi 

del art. 38 comma 3, DPR 445/2000 e ss.mm.ii. : Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 

pubblica o ai gestori di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 

fotostatica di un documento di identità del richiedente. 

Il dichiarante 
 
 

_________________________ 

 


