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AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO per PERMESSO DI COSTRUIRE e/o D.I.A. 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ prov. _______________ il ________________________________ 

residente a ___________________________________ prov. __________ in via ___________________________________ n°_____ 

in qualità di1 _________________________________________________________________________________________________ 

 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 art. 11 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come 
modificato dal D.lgs 27 dicembre 2002 n. 301: 
 

d i c h i a r a 
 

di aver titolo alla presentazione della richiesta di Permesso di Costruire/Denuncia Inizio Attività edilizia sull’immobile sito in               

Località ____________________________Via_______________________________________________________ civ._________, 

censuario di _____________________________ foglio___________particella ____________________________________________ 

che il titolo deriva da2 ______________________________________ del _______________________ rep. n°___________________ 

dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 10 della legge 657/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data e luogo_________________________________ 
 
 
         IL DICHIARANTE3 

 

       __________________________________________ 

 

                                                
1 Indicare: Proprietario, Usufruttuario, Superficiario, Enfiteuta, Titolare di altro diritto reale di godimento (quale Uso, Abitazione, Servitù, Locazione, ecc.); nel caso di 
persone giuridiche precisare la ragione sociale nonché il titolo di rappresentanza. 
 
2 Indicare gli estremi dell’atto di provenienza del titolo 
 
3 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2003, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/i in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
inviata all’Ufficio competente insieme alla fotocopia, non autentificata, di un documento di identità del dichiarante/i in corso di validità. 
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