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Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
Direzione Edilizia 
U.O. Edilizia Sociale 
Viale della Civiltà del Lavoro, 10 – 00144 Roma 

  
 

Allegato all’ISTANZA 
di Affrancazione del vincolo relativo al Prezzo Massimo di Cessione  

gravante su alloggi realizzati in aree destinate all’Edilizia Residenziale Pubblica  
Deliberazione n.40 del 6 maggio 2016 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
 (articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)  

(per persone giuridiche) 

 

 
Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome)     

             

nato/a a          il     /    /     ,  

residente in         prov. (  )  

via       n.       

codice fiscale                                   in qualità di1        

della Ditta/Coop/Società       con sede in       
prov. (  )  via       n      cap            

codice fiscale                                                                                                       

partita IVA                                                      

IN RELAZIONE 
 
all’istanza di affrancazione del vincolo relativo al Prezzo Massimo di Cessione dell’immobile sito nel Piano di 
Zona ………….…..…………….……..………………………. 
in via            n.       sc.      int.      , 

censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio n.            particella             sub         

e relative pertinenze di seguito elencate: 

1. tipologia2         come censita NCEU al Foglio n.       particella        sub         

2. tipologia2         come censita NCEU al Foglio n.       particella        sub         

3. tipologia2         come censita NCEU al Foglio n.       particella        sub         

anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sotto la responsabilità personale dello stesso, 

consapevole delle conseguenze riguardo dichiarazioni rese contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, 

nella qualità sopraindicata  
                                                      
1
 Qualora la proprietà/comproprietà fosse in capo a Società commerciali la dichiarazione deve essere resa: 

- da tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo;  
- da tutti gli accomandatari, se trattasi di Società in accomandita semplice; 
- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per gli altri tipi di Società o Cooperative.  

2
 Specificare (cantina, soffitta, box/posto auto) 
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D I C H I A R A  
 

che non risulta iscritta nel Registro delle Imprese alcuna procedura concorsuale o fallimentare ai sensi della normativa 

vigente e pertanto la Società, non essendosi mai trovata in stato di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura 

fallimentare o concorsuale, è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e delle proprie attività. 

Inoltre, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed 

integrazioni attesta che, sia riguardo al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico in questione, sia 

riguardo ciascun componente l’Organo di Amministrazione ovvero di rappresentanza, sia riguardo al Presidente e/o ai 

componenti dell’Organo di Vigilanza: 

-    non sono state irrogate condanne penali e non sono stati emanati provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure 

di prevenzione; 

 - non è a conoscenza di sottoposizione a procedimenti penali; 

-  non sussistono in alcun modo cause interdittive di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 nonché le 

situazioni di cui al D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e successive modificazioni nelle parti tuttora vigenti. 

Dichiara di essere a conoscenza e di prestare ogni opportuno consenso affinché, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003, i dati forniti siano raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di stipula e gestione della 

istanza di affrancazione in oggetto. 

Pertanto è a conoscenza e acconsente espressamente affinché i dati stessi possano essere contenuti, custoditi ovvero 

trasmessi anche su supporto magnetico, elettronico o telematico e possano essere trattati o utilizzati anche in relazione 

agli obblighi legali di acquisizione d’ufficio dei dati e controlli a campione di cui agli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 (come parzialmente modificato dall’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183), da effettuarsi presso Enti 

terzi e previste obbligatoriamente in tale ultima normativa in tema di autocertificazione. Pertanto è consapevole e 

acconsente affinché i dati oggetto di trattamento possano essere conosciuti da dipendenti di “ROMA CAPITALE” o da detti 

“Enti Terzi” specificatamente autorizzati al trattamento in qualità di responsabili e/o incaricati, con esclusivo riferimento ai 

dati strettamente necessari, pertinenti e non eccedenti in rapporto alla finalità del trattamento come espressamente sopra 

indicata.. 

 

Data 

                 Il/la dichiarante  

               (Firma per esteso e leggibile) 

...............................................................................  

 

Si allega inoltre  

 Copia, anch’essa firmata, del documento di identità del dichiarante  

 

 
 


