CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PROVINCIA DI CATANZARO

AREA GESTIONE del TERRITORIO
via A. Perugini, 88046 Lamezia Terme, tel. 0968/207300

MODELLO 3 – PLANIMETRIE – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________ nato/a a
_____________________________________________________________Provincia_______________
Paese_____________________________________________________ il ___|___|___|
 residente
 domiciliato

a Lamezia Terme in Via/Piazza/Viale/Vicolo ______________________________________ n.___,
telefono ________________________ e-mail _______________________________ Codice fiscale ___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
in qualità di proprietario, che la planimetria allegata in copia al presente modello per il rilascio del
certificato di idoneità dell’alloggio, rappresenta lo stato attuale di una civile abitazione posta nel
Comune di Lamezia Terme in Via/Piazza/Viale/Vicolo ___________________________________ n.
________ piano ________, interno________ scala_________ ed è conforme all’originale depositato
presso:
 Comune di Lamezia Terme, allegata alla Concessione edilizia n° ________ del ___|___|____|
 Comune di Lamezia Terme, allegata alla Domanda di Condono edilizio n° _______ del ___|___|___|
 Agenzia del Territorio di Catanzaro (ex ufficio del Catasto) ai riferimenti catastali:

Foglio ________-Particella ____________ Subalterno ____________
 Comune di Lamezia Terme, Ufficio Casa, allegata al Certificato n. _________ del _____________ e

che nulla è cambiato ad oggi nello stato dell’alloggio.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, si informa che i dati
personali contenuti nella presente istanza sono raccolti e trattati dal comune di Lamezia Terme, anche
attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, per le
esclusive finalità istituzionali.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lamezia Terme
nella persona del legale
rappresentante.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore competente per materia.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati personali dei singoli Settori/Servizi è

consultabile presso il Settore Risorse Umane, via Sen. A. Perugini, Lamezia Terme .
Il/La sottoscritto/a, preso atto di quanto sopra, acconsente, per sé e per i suoi familiari, al trattamento
dei dati personali, inclusi i dati “sensibili” citati dalla legge in questione, ed alla eventuale
comunicazione a terzi, anch’essi obbligati al pieno rispetto dei vincoli di cui alla citata legge per le
finalità di cui sopra.
Lamezia Terme, ____________________________
________________________________
Firma leggibile
Ai sensi dell’Art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta in
originale e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
Ai sensi dell’Art. 38, comma 1 dello stesso D.P.R è possibile inviare la presente dichiarazione,
sottoscritta e allegando copia del documento di identità del dichiarante,presentandola direttamente
all'Ufficio Protocollo del comune di Lamezia Terme, oppure a mezzo fax al numero 0968 462954, a
mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it
________________________________
Firma leggibile

