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ALL. F/1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  ATTO NOTORIO 

(AR T.  76,  C O M M A1,  D E L  D.P.R.  28  D I C E M B R E  2000,  N°  445)  

(compilare in stampatello) 

___ sottoscritt__ __________________________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________________________________ il ___________________ 

residente in __________________________________________________ Prov. (____) C.A.P. ___________ 

via/piazza/loc. _________________________________________________________________ n° _______ 

codice fiscale ___________________________________________telefono __________________________ 

fax __________________________ P.E.C.1 ____________________________________________________ 

(da compilarsi solo in caso di richiesta avanzata da parte di Enti, Ditte, Associazioni ecc.) 

in qualità di _______________________________________________________________ dell’Ente/Ditta o 

Associazione 2 : ___________________________________________________________________________ 

domicilio fiscale in ____________________________________________ Prov. (____) C.A.P. ___________ 

via/piazza/loc. _________________________________________________________________ n° _______ 

Codice fiscale _________________________________ Partita IVA _________________________________ 

fax ___________________________ P.E.C.1 ____________________________________________________ 

in relazione all’“istanza autorizzazione interventi su pozzo esistente”, consapevole che “Chiunque 

rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso […] è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia”3 

DICHIARA 

 che gli interventi da effettuarsi attengono esclusivamente a quelli indicati nella corrispondente 

istanza di autorizzazione a poter eseguire i lavori; 

 che il terreno ed il pozzo siti in agro di ___________________________________________________ 

loc. _________________________________________________________________________________ 

distinto in Catasto Terreni al foglio n. ______ map. ____________, sono attualmente posseduti dal 

richiedente, in proprietà esclusiva; 

 

1 Indicare eventuale indirizzo di posta elettronica certificata. 
2 Denominazione, ragione sociale e natura giuridica 
3 Art. 76, comma1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445. 
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(compilare solo se il richiedente condivide la proprietà del fondo con terzi) 

 è attualmente posseduto dal richiedente, in comunione4 

- con: _____________________________________________________________________________ 
residente nel Comune di _____________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. ________________________________________________ al numero civico ________, 
recapito telefonico ________________________________ / fax ___________________________ 

- con: _____________________________________________________________________________ 
residente nel Comune di _____________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. ________________________________________________ al numero civico ________, 
recapito telefonico ________________________________ / fax ___________________________ 

- con: _____________________________________________________________________________ 
residente nel Comune di _____________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. ________________________________________________ al numero civico ________, 
recapito telefonico ________________________________ / fax ___________________________ 

- con: _____________________________________________________________________________ 
residente nel Comune di _____________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. ________________________________________________ al numero civico ________, 
recapito telefonico ________________________________ / fax ___________________________ 

- con: _____________________________________________________________________________ 
residente nel Comune di _____________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. ________________________________________________ al numero civico ________, 
recapito telefonico ________________________________ / fax ___________________________ 

- con: _____________________________________________________________________________ 
residente nel Comune di _____________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. ________________________________________________ al numero civico ________, 
recapito telefonico ________________________________ / fax ___________________________ 

- con: _____________________________________________________________________________ 
residente nel Comune di _____________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. ________________________________________________ al numero civico ________, 
recapito telefonico ________________________________ / fax ___________________________ 

- con: _____________________________________________________________________________ 
residente nel Comune di _____________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. ________________________________________________ al numero civico ________, 
recapito telefonico ________________________________ / fax ___________________________ 

- con: _____________________________________________________________________________ 
residente nel Comune di _____________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. ________________________________________________ al numero civico ________, 
recapito telefonico ________________________________ / fax ___________________________ 

- con: _____________________________________________________________________________ 
residente nel Comune di _____________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. ________________________________________________ al numero civico ________, 
recapito telefonico ________________________________ / fax ___________________________ 

- con: _____________________________________________________________________________ 
residente nel Comune di _____________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. ________________________________________________ al numero civico ________, 
recapito telefonico ________________________________ / fax ___________________________ 

                                                 

4 Occorrendo, compilare più moduli. 
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(compilare solo se il richiedente non è proprietario o comproprietario del fondo ed è a conoscenza delle informazioni richieste) 

 di essere a conoscenza che il titolo di proprietà del suindicato terreno e del pozzo sono 

attualmente posseduti; 

- da: _____________________________________________________________________ residente 
nel Comune di _____________________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. __________________________________________________________ al n ________, 
recapito telefonico _______________________________ / fax ____________________________ 

 a titolo esclusivo; 
 in comunione con terzi, unitamente5 

- con: ____________________________________________________________________ residente 
nel Comune di _____________________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. __________________________________________________________ al n. ________, 
recapito telefonico _______________________________ / fax ____________________________ 

- con: ____________________________________________________________________ residente 
nel Comune di _____________________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. __________________________________________________________ al n. ________, 
recapito telefonico _______________________________ / fax ____________________________ 

- con: ____________________________________________________________________ residente 
nel Comune di _____________________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. __________________________________________________________ al n. ________, 
recapito telefonico _______________________________ / fax ____________________________ 

- con: ____________________________________________________________________ residente 
nel Comune di _____________________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. __________________________________________________________ al n. ________, 
recapito telefonico _______________________________ / fax ____________________________ 

- con: ____________________________________________________________________ residente 
nel Comune di _____________________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. __________________________________________________________ al n. ________, 
recapito telefonico _______________________________ / fax ____________________________ 

- con: ____________________________________________________________________ residente 
nel Comune di _____________________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. __________________________________________________________ al n. ________, 
recapito telefonico _______________________________ / fax ____________________________ 

- con: ____________________________________________________________________ residente 
nel Comune di _____________________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. __________________________________________________________ al n. ________, 
recapito telefonico _______________________________ / fax ____________________________ 

- con: ____________________________________________________________________ residente 
nel Comune di _____________________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. __________________________________________________________ al n. ________, 
recapito telefonico _______________________________ / fax ____________________________ 

  Il dichiarante6 

  ______________________________ 

                                                 

5 Occorrendo, compilare più moduli. 
6 Firma per esteso, leggibile. 
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Parte riservata all’Ufficio 

Attesto che il Sig/Sig.ra________________________________________________________________ 

nat__ a ______________________________________________________________ il ___________, 

identificat__ attraverso documento di riconoscimento costituito da 

_____________________________________________ n. _______________________________ rilasciato 

da ____________________________________________ il _________________, ha apposto la firma in mia 

presenza. 

Sanluri, _______________________ IL FUNZIONARIO 

  __________________________ 
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