
 
 

Agevolazioni per immobili concessi in comodato 
(art. 21, c. 2 – Regolamento Comunale) 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 1 

art.47, comma 1 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

  
                                           Al Funzionario Responsabile  I.C.I.  
             del Comune di Prato Sesia 
 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________ Pr. (          ) il __________________________     
 
residente a ___________________________________ Pr. (        )  in Via _____________________  
 
___________________________________________C.F.__________________________________, 
 
a conoscenza delle sanzioni previste dagli artt. 75, comma 1 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni false 2, 

 
DICHIARA 

  
di aver concesso in  comodato gratuito  gli immobili corrispondenti ai seguenti identificativi 
catastali:  
 
1.  Foglio ______________, Particella __________________ , Subalterno _______________ ,  
     Categoria _____________, Classe _____________, Rendita Cat. ____________________ ,  
     situato in Via __________________________________ , piano ____________;  
2.  Foglio ______________, Particella __________________ , Subalterno _______________ ,  
     Categoria _____________, Classe _____________, Rendita Cat. ____________________ ,  
     situato in Via __________________________________ , piano ____________;  
3.  Foglio ______________, Particella __________________ , Subalterno _______________ ,  
     Categoria _____________, Classe _____________, Rendita Cat. ____________________ ,  
     situato in Via __________________________________ , piano ____________;  
4.  Foglio ______________, Particella __________________ , Subalterno _______________ ,  
     Categoria _____________, Classe _____________, Rendita Cat. ____________________ ,  
     situato in Via __________________________________ , piano ____________;  
 
 
al/alla Sig./Sig.ra  ________________________________________________________________ ,   
 
nato/a a ________________________, il _______________, residente a ______________________,  
 
C.F. _______________________ , in qualità di (indicare il rapporto di parentela) _______________,  
 
per il periodo: data inizio ___________________ - data fine _______________________;  
 

   C O M U N E  D I P R A T O  S E S IA
P ro v in c ia  d i N o v ara   

_ __ ___ __ ___ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ ___  

 



 
al/alla Sig./Sig.ra  ________________________________________________________________ ,   
 
nato/a a ________________________, il _______________, residente a ______________________,  
 
C.F. _______________________ , in qualità di (indicare il rapporto di parentela) _______________,  
 
per il periodo: data inizio ___________________ - data fine _______________________;  
 

 
Il /la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali limitatamente a quanto previsto dalla  
legge 675/1996 3. 

   
_________________________________  

                                                                (firma per esteso e leggibile)          
 
 

COMUNE DI PRATO SESIA  
La presente dichiarazione, prevista dall’art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, è stata resa e 
sottoscritta in mia presenza in questa Sede Comunale, oggi ______________ dall’interessato, della 
cui identità mi sono accertato, mediante esibizione di _____________________________________  

  
  

                                                                                            
__________________________________  

l’impiegato incaricato 
                                                                                            

Prato Sesia, __________________  
 
                                                            

  1 
Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate anche per fax e via telematica. Le istanze e dichiarazioni 
inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica; quelle consegnate 
direttamente sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (artt. 38 e 47 D.P.R. 445/2000).  
Documento richiesto carta d’identità o documento equipollente: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di 
abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura 
equivalente rilasciate da un’Amministrazione dello Stato (art. 35 D.P.R. 445/2000).  
   
 2 
 Art. 75 Decadenza dei benefici “…..qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante  
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”  Art. 76 Norme penali “chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia.”  
 
3 
 Informativa Legge 675/96 art. 10   
Egr. sig.re/Gent. ma sig.ra  
La informiamo che:  
-  i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da lei formulata e per le finalità strettamente connesse;  
-  il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici  disposizione degli uffici;  
-  i dati non verranno comunicati  a terzi;  
-  il conferimento dei dati è obbligatorio;  
-  la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la decadenza del diritto alle agevolazioni;  
-  l’incaricato del trattamento è Paesanti Paola;  
-  lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall’art. 13 della         
legge 675/96 rivolgendosi all’indirizzo specificato.



 


