Ill.mo Sig. SINDACO
del Comune di
DUEVILLE

OGGETTO: Richiesta di sostituzione della precedente convenzione in diritto di proprietà con una nuova
convenzione ai sensi della Legge 23/12/1998 n 448.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
residente a _______________________________________________________________________
in Via __________________________________________ n. _______ - tel. n. ________________,
proprietario dell'alloggio sito a Dueville in Via __________________________________ n. ______
sulla cui area grava il diritto di proprietà di cui alla Convenzione stipulata in data __________________,
Rep. n. __________,

CHIEDE

di poter sostituire la precedente convenzione in diritto di proprietà con una nuova convenzione ai
sensi della Legge 23/12/1998 n. 448, relativamente alla propria quota dell'area già in diritto di
proprietà.

A tal fine, allega la seguente documentazione:
copia dell'atto di compravendita;
tabella millesimale di proprietà approvata dal condominio, con estremi della delibera di approvazione
(o con attestazione dell'Amministratore del condominio che tale tabella corrisponde alla reale
situazione di fatto e di diritto);
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come da modello allegato).

Data ____________________
FIRMA
___________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 4 Legge 4 gennaio 1968 n. 15, modificato e integrato dall'art. 3 comma 9 Legge 15 maggio
1997 n. 127 e dall'art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 e succ.modif.e integr.)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a _________________________________________________ il _______________________
e residente a _____________________________ in Via __________________________ n. _____,
ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, modificato e integrato dall'art. 3 comma 9 della
Legge 15 maggio 1997 n. 127 e dall'art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 e succ.modif.e integr.,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai
sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e che decadrà dai benefici emanati in conseguenza di una
dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98, a conoscenza che le
informazioni rese dal sottoscritto saranno utilizzate per quanto strettamente necessario per il
procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione (ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre
1996 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"),
DICHIARA

 che sull'immobile di propria proprietà sito a Dueville in Via ____________________________
n. ____, censito catastalmente al Foglio n. _____ Mappale/i n. __________________________,
sub _______________, non sono presenti abusi edilizi non condonati;
 che il terreno su cui si trova il suddetto immobile è immune da sequestri, pignoramenti,
privilegi, prelazioni di terzi e altri vincoli pregiudizievoli.

Dueville, lì _________________
_____________________________________
(firma leggibile)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione se è contenuta o collegata all'istanza,
potendo in questi casi essere presentata o inviata tramite posta o fax unitamente alla fotocopia non
autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, ai sensi dell'art.
32, comma 11 della Legge 127/97 (così come sostituito dall'art. 2 comma 10 della Legge 191/98).

