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 Allegato 2  

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del P.T.P.C.T. 2019-2020-2021) 
 

Il sottoscritto_____________________________________________nato il________________________ 

a ___________________________________________________________________________________ 

residente a_____________________________________________________prov._________________ 

via_____________________________________________________n.__________cap _____________ 

In qualità di ________________________________________ (specificare titolare o rappresentante legale) 

della Ditta/Soc.________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di _____________________________________________ CAP _______________ 

via __________________________________________________________________ n.______________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e formazione e uso di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del 

D.P.R. del 28/12/00, n. 445 nonché in materia della normativa prevista dal P.T.P.C.T. 2019-2020-2021 di 

Roma Capitale, 

 

DICHIARA 

1) di essere: 

o proprietario 

o affittuario (proprietario 

______________________________________________________________)1 

o titolare di altro diritto di possesso (specificare quale è il nome del concedente) 

______________________________________________________________)2 

 

del terreno di mq. _____________ubicato nel Comune 

_____________________________________________ 

cap_________ loc. _______________________ e distinto in catasto al foglio nr._____________________  

p.lla/e _________________________________________________________________________________     

o proprietario 

o affittuario (proprietario ________________________________________________________________) 

o titolare di altro diritto di possesso (specificare quale è il nome del concedente) 

                                                      
1 Nel caso aggiungere in allegato il contratto di affitto 
2 Nel caso aggiungere in allegato il titolo di possesso 



 

 

del terreno di mq. _____________ubicato nel 

Comune_____________________________________________ 

cap_________ loc. _______________________ e distinto in catasto al foglio nr._____________________  

p.lla/e _________________________________________________________________________________     

o proprietario 

o affittuario (proprietario ________________________________________________________________) 

o titolare di altro diritto di possesso (specificare quale è il nome del concedente) 

 

 

del terreno di mq. _____________ubicato nel 

Comune_____________________________________________ 

cap_________ loc. _______________________ e distinto in catasto al foglio nr._____________________  

p.lla/e _________________________________________________________________________________     

 

 

2) che il Sig.______________________________________________________________________ 
 
nato a___________________________________________________ il ___________________________ 
 
residente a_____________________________________________________cap___________________ 
 
via____________________________________________________________________ n. ____________ 
 
C.F. ________________________________________________________ è dipendente con la qualifica di 
 
___________________________________________________________________________ ed è iscritto  
 
all’INPS sede di ____________________________all’INAIL sede di ______________________________  
 

che il Sig._______________________________________________________________________ 
 
nato a___________________________________________________ il ___________________________ 
 
residente a_____________________________________________________cap___________________ 
 
via____________________________________________________________________ n. ____________ 
 
C.F. ________________________________________________________ è dipendente con la qualifica di 
 
___________________________________________________________________________ ed è iscritto  
 
all’INPS sede di ___________________________ all’INAIL sede di _______________________________  
 
Si allega copia fotostatica del documento di identità. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Roma, ________________________________                                  

 

 

                                                          IL DICHIARANTE_________________________________________ 

(firma leggibile per esteso) 
 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Si attesta che la sottoscrizione della sopraestesa dichiarazione è stata apposta in mia presenza dal 

dichiarante, identificato previa esibizione del documento …………………………………………………….…… 

n. ……………………………….. rilasciato il ………………….……… da ……………..………………..………….., 

in corso di validità. 

 

Roma, _______________________________       

L'IMPIEGATO ____________________________________ 

 

Informativa in base al Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati personali degli interessati e la 

conservazione degli stessi saranno trattati nei modi previsti dagli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (ex D.Lgs. 

196/2003) da Roma Capitale - Direzione dei Mercati all’ingrosso di Roma Capitale esclusivamente per le finalità 

inerenti alla presente attestazione. 

         


