
Allegato 2) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________ il _______________ codice fiscale _____________________ 

residente a _____________________________ Via ____________________________ n. ____ tel.___________ 

in qualità di proprietario dell’unità immobiliare sita in Segrate Via ___________________________________ 

n. _____ scala _____ piano______ int._______ Torre ______ Edif._________ 

DATI CATASTALI:  Foglio _________________ Mappale __________________ Subalterno______________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 
 

DICHIARA 
 

a) di aver regolarmente ceduto in locazione con contratto (barrare obbligatoriamente una delle opzioni 
sotto indicate): 
 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ___________________________ in data _________ n. _______ 

non registrato - stipulato con scrittura privata in data ______________________ 

Oppure 

b) di aver messo a disposizione a titolo gratuito (comodato d’uso, ecc.) 
 

il suddetto immobile a il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________________________ il __________________________________ 

residente a _______________________ in Via ________________________________ n. ____ int. ___ 

in qualità di: □ colf/badante           □ altro (quando non sussiste rapporto di lavoro) 

ed ai seguenti suoi familiari e/o conviventi: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Luogo e data _____________________      Il/La dichiarante 

 
_______________________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000, per la presentazione agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta è inviata, unitamente a fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente a mezzo 
posta o via mail a: 

Comune di Segrate - via I Maggio -  20090 Segrate 
  segrate@postemailcertificata.it 
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