
 

 
 

Comune di Rocca di Papa 

Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche 

Corso Costituente n°26 

00040 Rocca di Papa (Roma) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a    

 

nato a ( ) il    

 

residente a ( ) in Via_ n. _ _ 

Codice fiscale        

In qualità di proprietario consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

 
    Di essere proprietario del terreno / fabbricato distinto al N.C.T. / N.C.E.U. al foglio n. ………………….… 

mappale n. …………………………………..…. subalterno n. ……………………… in forza del rogito notarile 

redatto dal Dottor……………………..…………. repertorio n. …………..    raccolta n. …………..    in data 

……………………… registrato a ……………………………….. al numero ………………/…………… in data 

………………………… 

    Che il progetto per il quale si richiede l’autorizzazione ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004 (ex art. 7 Legge 

1497/39) non ha avuto precedenti N.O. o annullamenti da parte della Regione Lazio e/o della 

Soprintendenza BB.CC.AA. competente per zona. 

    Di essere a perfetta conoscenza del disposto dell’art. 26 primo comma L. 15/68 il quale prevede 

espressamente: “Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti della 

presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 

    Di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

………………………………………. Il sottoscritto Proprietario 

(luogo, data) 
 

 
SI ALLEGA – fotocopia del documento di riconoscimento valido. 

…………………………………………….. 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e dal progettista in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

Il richiedente, in merito al trattamento dei dati personali, con la firma della presente, esprimono il proprio consenso al trattamento 

degli stessi per fini strettamente connessi ai compiti istituzionali del Comune, limitatamente a quanto necessario per gli adempimenti 

connessi al relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate e nel rispetto delle modalità di cui al d.lgs. n. 

196/2003. 
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