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MOD. 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(EX.  ART.  47 D.P.R. 28 D ICEMBRE 2000 N° 445)  

(spazio per protocollo in ingresso) 

Alla Provincia del Medio Campidano 
Ufficio Acque Pubbliche 
Via Paganini, 22 
09025 Sanluri (VS) 

(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.2 ____________________________________________________ 

 

1 Indicare eventuale indirizzo di posta elettronica certificata. 
2 Denominazione, ragione sociale e natura giuridica 
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in relazione alla3: 

 richiesta di autorizzazione a poter effettuare la ricerca di acque sotterranee nel fondo sito in agro 

di4 __________________________________________ località ________________________________, 

distinto in Catasto al foglio n° _______________ mappale n° ________________________________; 

 richiesta di concessione all’uso delle acque sotterranee ritrovate nel fondo sito in agro di 5  

_____________________________________________ località ________________________________, 

distinto in Catasto al foglio n° _______________ mappale n° _______________________; 

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” 6 

DICHIARA 

 che il terreno su indicato, relativo all’istanza anzi evidenziata: 

 è di esclusiva proprietà del richiedente; 
 è posseduto dal richiedente, in comunione7 

- con: _________________________________________________________________________ 
residente nel Comune di _________________________________________, Prov. ________, 
in Via/loc. ______________________________________________________ al n. ________, 
recapito telefonico ______________________________ / fax _________________________ 

 il quale rappresenta unico soggetto comproprietario 
 unitamente ad ulteriori n° _________ soggetti comproprietari8. 

(compilare solo se non si è proprietari del fondo) 

 di essere a conoscenza che il titolo di proprietà del suindicato terreno è attualmente posseduto 

 in esclusiva  in comunione con terzi9 

- da: ______________________________________________________________________________ 
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 quale rappresenta unico soggetto comproprietario 
 unitamente ad ulteriori n° _________ soggetti comproprietari10. 

                                                 

3 Barrare la voce relativa all’istanza presentata. 
4 Indicare il Comune ove ricade la ricerca per la quale si presenta istanza di autorizzazione. 
5 Indicare il Comune ove è ricaduta la ricerca per la quale si presenta istanza di concessione. 
6 Art. 76, comma1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445. 
7 Quando posseduto “in comunione con terzi”, barrare l’apposita casella ed indicare le generalità di almeno uno dei 

comproprietari. 
8 In caso di più comproprietari, integrare la presente compilando ed allegando il modello “2 bis”  
9 Quando posseduto “in comunione con terzi”, barrare l’apposita casella ed indicare le generalità sia del proprietario, sia del 

comproprietario. 
10 In caso di più comproprietari, integrare la presente compilando ed allegando il modello “2 bis”, se a conoscenza dei 

nominativi ed, eventualmente, delle altre informazioni richieste. 
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 Allega copia fotostatica, fronte retro, di documento di riconoscimento in corso di validità11. 

  IL DICHIARANTE 12 

  _____________________________ 

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 

  __________________________ 

 

                                                 

11 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
funzionario pubblico addetto. 

 In caso di consegna via fax, tramite incaricato o tramite posta, la dichiarazione è sottoscritta e fatta pervenire all’Ufficio 
competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata (fronte/retro) di un documento d’identità del dichiarante. 

12 Firma per esteso, leggibile. 


